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A san Lnigi, attuuhiiente, catitinail\' 'di
r~li(\'lose Il di Innocenti ~anéln\lrLev:a.lìno
dicendo:!
.,
.,' '.: ' , ' ,
" Oara Madre, c'once(lete: al P.. Oharop'piu due minuti ~i sole:,»Éldio sonçerto
che li avrò, pel'chlÌ Ella "ima Mamma
buonissima.
'.,
".
. " '.'
GH astron'oml .!lliel .con/pagni .risoro CQP
aria,' dli!\c.rednlit~.,e' H.,pro~,.' PrltiJhett
esclamil, : "Pildrfllliiò, vorrei ave,re II} SÙlt
fede..",:Àllorailpr!>f~ssore',Englçr ,mi disse':
P<iichè e\lasC sente èost'sicurò! éò ilLi;
r~bb~ 1i partire .' dou!anl, pei:
~
plodIlin(f,a OglÌen (cn\'qùCcçt1todl
strada), quantl'anéjlO 'ir'~èùlvofiJ~se:Ìl~\tQ-

WINDTHORST' E CRISPI

è

.' ;~~~rt~p~t{l~t~~Sf~s~f~'i~r:rf~ch~~~~Ìl'%l
Dio, Essa ìion. 1l1i 'lds,~\lr~ bbe fat~'.' I~titi!.
mente 500, lìuglla a [IIedl-. .'..1. Esareblle
dlspostp d,i sottoscrivere " UIIC.ontr'attò .. in
proposito ~
; .
l ; ,,"
,Signori 11I1&1, rispoSi non slirebbli'giiìstochesQttoscrivessi d Mntl'llttoiQ','solo:;
iosottoscrl vllrò . il contratto'prbpost\:) ~itlèi
~e<eIIa sottoscriyeràqnello. ch~:' propon~o
IO, -+,-. Eqllallsarebbe ~"c-'Questo;che se
-il tempo lÌ'nnvoloso io IlIi recherò'a,pielli
lino ad-Ogd{j()';lIlll' se noi·' abbiaQJo'ulib~1
soltl, loro restano itllpegnat~ a mettors,lin
ginocchio ~dariconoscere 19'Provvide,nl,lt
di Dio eh\, protezione dellà,Vergine blÌn~
detta. - Tutti accettaro!\o il contratto,
che venne scritto o sottoscritto. Allora" il
prof E,ngler esclamò: - <Padre, 'eila ' ha
bruciato i snoi vascelli I -II prof. Nipher
domandò: Supponendo che il sole' si; lasci
iut.rtlv~edere fra le nubi' o ehe:~pbiamoun
tempo nebbioso! insufliçiente per. P'ossef·
vazione, pretenderebbe'elh\ di"averiglladlìgUato~' -: IO'gli;risposi:: La buonllM~mma
non filmai nuila a mezzo. Noi :avrètilo un
.bel sole, 'ma si ricordino che"lo 'i W,chiese
per due mi~uti. :PerderÌlmoilprimilcliii.
tattodeil' eclisse, ma scneertc' che avremo
un bel sole per la totalità. . .,: " ; '
La uÌlittioa dòpojgiorno\lelFeelis~e, ;iI
cielo ora tuttoceperto'diIinbl; Clsi;pf~
parò ,h\èolazionB,magli astronomiiiO'n ne
toccarono, perchè erario-in preda ad al\1aro
seoraggìarnedto.. Alle dieci ère;ogui speranza sembrava perduta. Allora' ìomi d·
tirai e recitai tutto il mio Rosario, dicendo: "O Verginabenedètta, ,o.buonaMàm'miti è in giuoco l' olior' V'o~tro; "ob'!nou
permettete-che questi poveri eretici possano
direche non potete nuila."E séntìvà:tidllcia
Cile, ],a,lll,ia prèg~fera era" e,slludillJ,.Cercai
IIl10mùirlaniml\re i llIiej,èomplÌgniln!Utantoeravennto U"tempo" del 'prilUo
contatto ofuperUllto'a'èlìglOìWdiìlhì'tiul'li
e .gli astronomi, miei compagni, erano
del ,t~tt~,: sc?raf.~iati. " Ip, IN l:~?!m~~~ a
q
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APPENDICE

EPISODIO ,DEIJLE INVASIONI NORM:~NNE

Per l'avv. E;M.

colono in, tutta la contea di Hilton, che
passaudo.eccaato allo,Stagno della Morte,
non si segnasse' devotamente" e .nonrmormorasse una prlice pei trapassati.
Gilda e Walfredo dirigevansi" dunque, a
quella volta, allorquando la voCè di Oastor,
, il cane fedele che li accompap;nava nelle
loro escursioni e ,che quel, momento essi
avevano perduto dI vista, si fèce' sentire ad
.una'certlldistanza. Castora'leva dovuto
incoritrare qualcuno, ,se nonchela, sUll, voce
partivasi oome dal pl'ofondo ,di una p;rotta.
,I1hl era mai lo, sC,onosciulo abitatore o il
pellegrino, ,che aggiravasi nei dintorni dello

tn ,una dellepi'Ì1 ridéntigiornate di aprile
Gilda e Walfl'edo avavanoabbandonatodi
buon'~ra H castello, seguendo il corso di
uri,ruscelletto, senza uome, che serpeggiançlo
lurgo annose quercie, andava lÌ finire in
una specie di piccolo lago, cui gHabitanti Staguo della, morte?
,La ouriosità. mista ad un senso ,di l'eli.
di quei dintorni chiamavllno lo Stagno
gioso terrore lasciò per qualche tempo iu·
dI'ila Morte;
,
'
,
Sull' origine di questo nome correvano deoisilagiovine donna' ed il fanciullo;
lèpiù str~n~ voci. -Dicevasi ohe,'all' epoca tantopiìl cll,e là' voce di Casto l' dopo essersi
dalld irrusionidanesi; 'trenta vergini qiIùo- fatta sempré più cupa e lontana, non giunranti nel vicino monasterI> di Nostra Si· geva più ai loro orecchi...Elssi passaJono un
gllOra d' Ely,.le qU!1ti per mettersi al sicuro momento,diagitazioneedi angQsciosa in·
d,alla,brutalità degl' invasorlierahsi reciso cert8~za: ma fi!lalmente' deciser~ di proseil liaeo ed il labbro superiore infinoai denti, guire, accostandosi sempre più, allo stagno;
erano stafedai barbar/prima Rgozzate e .Elssi avevano,f~~ti, appena ~ochi passi, e la
posoìa gettaté'in quelle acque. Nal'ravano hocca. dell'antro disegn,avasigià nettamente
altri di misteriose. fiammelle" vagolantia ailorò'occhi, qUllndh videro sbucare da
notte Bulla superflcie del lago; ÌJe y' era qulillo il fedele animale.' '

Oastor correva difilato verso dr loro, ma
non poteva abbaiare,' come forse avrebbe
desiderato perohè impedito da un pszzo di
legno che stringeva nelle sue forti zanne
e èhe, dini~nando festosamente la coda,e
non senza uqlÌ certa l'-ivettll01a ritro~ia,
venne adepòrre ai piedi di Gilda.Su quel
legllo erano rozzamente tracciate queste
misteriose porole :
«Coloinbo, guardatevi, dal1ospartierQ.
«"Walfredo Hilton, fuggi' lo Stagno del1ll
« Morte.
« dswaldo ·1':Èremìta. »
Più facile e il pèÌlsaÌ'e che il direqùali
si ,riIoanassero a tal vista Gilda e Walfredo:
La pia donna, gettando amorosamente le
braccia al' collo del, fancinllo',estringendolo
aisenO-- pal'ti,mo~rnqrÒ con disperato
accento, partl,in lIome,del oì~lo. lovolati
da qUàsto IU(lgO, cji mortEt, e ripara in Scozia
presso il re lildgaro.,
,
-,IO non ti lasèerò'ffiaì;. l'ispose Wal~
fredo;'Nondubitare, mia buona zia : egli
non osarà tanto- sotto l tuoi Occhi; L' ~re'
mita, l:I'aItronde"miavverté<di , fuggire!to
Staglio delhr.,~òrte, OdO iL' CastellO dei
miei rlj~ggiori;' '

__rm::

.... ÈY~ro; ma" egli ci' 11m tnOù\sc~ pure
di guardarci dallo sparviero .., ' !
,- Ma allora perohè non parlarglt il.riljj(
chiedere a 'lui, lume é consiglio'~O!lwaldo
'llOnpuò esser,e ,che UI'!, amìco,.s·,egli,' ,ha
a~utocura di, avvel\tirci. qeipericoli'ibh!\ ne
cìrconqano e qhe minacciano la nostra lisi"
stenza:: L'uomo ~i Dio, nl)n _cireàpfrl!!,~r~
certo dalla sua ,dimo~a.! ,
Gilda,"che non trovava t1a ridil'iHrc~sl
buone ragioni, 'si arrese al desiderio ;deÌ
fanciullo, ei precedutida'Castor, ìhos'sero
entrambi verso'la grotta dell'ereinita.'
Costeggiando qtiellago, sulleiìui ,acque
torbide ,e limacciose' sdegnavanù disvo]at';
zarel pennut,i abiiatoridell'arlarGUdae
Walfredo provav,!\no un sentilllentoindefi.
nibile che tocca:vai Jil)li~i del,rimorso. Ss~i
temey~~o, di esse~a~ re~\,:rei di ì t~aagr.~!\Sione
ai p\ètbsi suggerifuen{i'di Oswaldò e, ,di
non giuger'é in tempo asotfrarsi dai' pericoliond' erano miUàcci~tVCb:e atizii~ueetd
tiinore fac~~~si. itiHoro sem~re' 'mllggiore. a
seconda, ché';avviqinavimsi ,a quella' g'rciiita,
Ohe,.essi: Plli,pr1Ii\i sì;accìngeyano.forsll, a
!. va,rcare in, q1!ell' is~ante;
<

"L,

'

"

'(Oontinua).

stato di tutela, NOli si può confondoroH Sprovieri 'con pacchi di schllde's\ampata- Il
llIettersi,alloro< posto, eiascuno presso al
Int~rno,$Llegge, qnesta iscrizlone,dot,
roprioistrumonto,dicondo loro di sontirmi tata dall' Ill.mo e Rev:mo MùU~. Nocella Municipio colla città, adi suoi ammini- le diatfibuisce ai deputatl.
stratori con la popolazione di ROIl!a.
eheie nubì si dissiperebbero quando' Segretario dei. Brevi ai Principi:
Laileduti\ fu sospesa, ma H·.' presidente
i
mento solenne fosse giunto~
Orado inutile riandarevecchie discussioni .Il quasi tntti i deputati sono al loro posto.
lorailprof. Niphar mi rispose: Spera
TE ''\TINDIOE . DEUS ·'\rINQULA.
egli basta aft'arn'larecho i suoi ..tuteridi(~uaiJdo Imbriani riceve la scheda grida:
menti furnùo e sono qneÌli' soltauto:ohe' Presidente, sono inutill, i 15 minuti :111
I.lì) che. gli apgeli spazzer~~no vili le nubi~
OORRUANT • AD . LIllER'rATEM
mirano ad armonizzare. gl'interessi dello scheda è giàstampllta l Vergogna t
'proprro quallo che IO spero. - Ed
APOSTOLIOAE' POTESTATIS ,Stato Con quelli dellaginstiziae con
replicò: RitMrà anche gli angeli
'Nel\' esergo poI v.i è il millesimo:
Sprovierl tenta di rispondero. .
quella. città di Roma di cui non ha ltlai
sua fotografia ~
Gli angeli non
Imbrlaui grida: VergoglllLtovi voi ed il
avuto intenzione di fare unii Parigi, ma vostro padrone I
ersnno verona impressione sulla lastra
A ~IDOOOXO.
.
..
'
della
trasformazione
della.
quale,
.
'
il
Gos~ns.lbile ;ma, senza dubbio le nubi saranno
IJa naturalezza della figure di S, Pietro,
. Dalle tribune della stampa e da quella
-veruo
ha
il
dovere
di
occnpat'si
como
hl
dl88lpate.
.
la; morbidezza delle n' h d I
I d
l'tI, qnel momento giunsè su.! luogo la
. ",
l.le~ e e, pa u II- Germania, l'Austria, l'inghilterra sioccn· pubblica si allplaudisco l'on, Imbrluni esi
grida: Berie Bravò I
falliiglia ,del senatore Boggs e lo scoilforto . mento che I avvolge, I. espressIOne. del pano dolleloro. metrilpoli.·
. ..
Biallcherillirivolge miuaccioso ;,o.lle trio.
Hacensurato il Municipio
ROIl'la, Ula.
asi sul volth di tutti. La' I uDIi si • volto ehe ardente di fede e di amore si
bune ma essendolasedutlt sospesa, tace,
, passan,do dinnanzi. al sol~ .e l'o, rivolge alsuo Dìvln Maestro, e infine la le sue censure sono infonilate e non recano
1mbrianicontinua: Eccola lista prepaingiuria agli. uomini che banno auunlni~rltà. fac~vasl selnpro piÙ sensrlllie. La difllcolti't, felicemonte superata} di ritrarre strato
ratll!' Bertl,Rudinl, Fort/s, Gallo; Merzario,il
Oomune.
.
ena era1!Dpollente, fino ad avere qua!- Incisa in una medaglia una figtra' diìt
Gua a, IndolIi!'Villa e Mordini.
che cosa di spaventoso•. Ed ecco proprio
,..,
.'
.:
.1 ,se
a
Accenna agli scorretti ospedienti con ·Clli
Orispi èpa lidissimo.
circa dìeciminuti priìnache l'eclisse fosse di f~cCla costltuìèoono un. merIto IDcontra· l'amministraziono tentava di 'proQ(1dore ai
BiancheI'i si leva dolente per laèondotta
totale le nubi april'sl. Fu un' esplosioue stabllepel valente artista signor cl\Valior gravi sbilanci. Ora il Governo ha pensato diSprovieri,
piglia il oappollofl si allondi .gioia. Venero, l:Hove, Marte e Mercurio Bhtnchi, al quale lo stesso sommo Ponte. di rfparare questo stato di cose ed a ri- tana, Il la seduta
si sciolse alle 6 e 40,
brjlJavanospl~ndidamente press~ il sole flee si compiacqUe attestlll'e l'alta sua sod- chiamare il OomuneaI suo dovere, con lo senza che il, presidente pronunziasse le
OS~uro. Un piccolo crescente di <mesto d' fa '
Il'~ b
l ' · · · , disposizioni proposto all'art. 91, e dimostra pal'ola a~itlluli~- La seduta è sciolta,
vedevasia.neora e la natura pareva immersa . IS srone co e pII enero 1 e consolanti comecon esse.uou si sia violata la leggo,
in. un profondo lutto'- Una scarsaluee parole.
'Afferma cbel'Amlllinistmzione nnlllici.
SE1:{A.TUDEL MGNO
yerdastrll dava uDostrat1o aspetto alle eir- '--~~
pale di.Roma in propor~ione spende assai.
Sedulll del 29 -Presl<lente FARINI
'llostaÌ1ti· montllgne.
GOV'ern~ li
più delle amministrazioni delle nltre.prin.
Ile, obbliga,zl,onI:t\,erl'oviarie
(FiDàllDe~teanche l'estrema striscia Iiicipali città italialje;mentre per tasse lopercentesim,iaddi~ioDltli
paga
molto
Aperta
la seduta alle. 2 e 55 sL procede
cali
e
IIIjnosa$COÙlpare eia corona dolsole("). UAMERA'DEI DEPUTA.TI
meno ed appoggia qnesta.. affermazione, alladiscussion~ del progotto dUegge rela,èi,;Simostra in tutta la SUiI grandezza e,
Sednta ant, del 30 _ PresIdente Bhìncherl
con dati statistici."
_
tivo alle rnodlucazìoni delle obbligazioni
lo: sua gloria; .
,'.
L'eclisse totale del sole è una delle
Il servizio telefonico
Dimostra che il eauone del da~iu con- tertovlarie: su que~te rnddificazioniespri~
sc~ne più sublimi della natura..
Pascolato combatte il progetto perQhè SUIDO consolidato in 12. milioni e mezzo mono i loro dubbi gli onorevoli Saracco e
L'eclisse si osservò esattamente per due, favorisce il monopolio nelle mani dello da versarsi al Comune, risponde aJlamedia Ollsaretto.;Hsenatore Lllmpertico1 relatore .
lllinQti. Il mio felice 'successo era dunque Stato non un servi~io che nori èun vero ~e.ll'ult!lUO 9,uinquennio"e si augul'lt che dell'uflicio centrale sostiene l'opportllnitll
perfetto. Quando t~tto ~ra ~nito,i profes- . 8erviziop~bblic.o,perchè seè utile, non Il reddito ~I qi1esto cespIte ahlllen,ti;' ma del progetto, sia come. provvèdlmento di
80S1 corsero da mee 101 strlDsero la mano. lènecossatjo, non è tHlassoltito bisoO'no teme che. CIÒ non possa uvveulre l'ercliè cre~it~ che come provved!mento di tesoro
in questi 2 ultimi anni vi è stat l nna e ~I dIffonde sostenendo,Il proget~iJ, ehe
Il prof. ~ritch!ltt esclalnò: "Noi . saremo' collettivo.
"
"tut~ieattolici, noi ora, cre,dial~oal!apro-I ,Amliletteche'lo Stato pOSSlt assumere sensibile diminuzione, perè se una propo-I pOi vien dlleso con molli argomenti, allche
"tezlOne della madre dI DIO: fu .evldeute-·. direttamento, per altri motivi l'eseròizio sta. verrà presentata' p~r. migliornreaa dal ministro Finnli, il qualecogliJ il destro
".me!)te,olle,rn. 'sua•• l!J mentr~egli par- I telefo,nico! ma nonpUÒltlUmettere il, mo- questo lato le condizioni del ,bilancio di per dire disastrose le Convellzioni: , '
Saracco, chone fII relatore, le,difeòde,
lava}:I~)I.\lblavevano ricoperto IDteramente I nopoll,o In' "!ano del Governo. Voterà Roma, il Governo Ili,' premierà in ,same,
dicendo che se vi sono lacune. Il '•. governo
ed è lieto se. potrà accettarla. , ,
il ~ole".;
. ..'.
'..' .
ql1Indl contro Ilprogettu.
..4:ìlora prendemlUo parte colla famiglia
MlIrchiori è favorevole .al progetto, O~u. I beni delle .Confra·t"rnlt'o
,potevacOIIDIll'De;Osu questo plìntoavviene
.
v
un brevo dibattitocolministro evi !)rendono
deL~en~toroiBogg-s a~l utlpranzos?ntuoso. futa i 'discorsidi 0010111 bo e PllsèollllO, diSul1l1
disposizione.
della.
legge.
r,:lativa
parte GìÒlitti, JJampertico eOasarettò, e
Poscl,a l? m,I. POSI ali opera per, sV,lhl~pilre mostm COlliO i1servi'l,io telefonico sia un
le 1I11e,fotograiie, che trova,ronsl rIUscite a vero servizio di Stato, o sol1l1l1ente lo ~lI' indomaniamonto dei beni delle Il-Infm" chiusltllldiscussione generale è ,approvato
.p. e,.r(~~.I.one. '.' Quand.o venne I ora1ella cena, Stato può svolgorlo il. beneficio dtllmaggiJr ternite, Qrispi osserva che non vi è di !al'ticolounicodel progetto. ...... ' f
inviolabile che la ,persona dell'uomo, Tutti
Ilpresidonteavverte cheesselìdoeslturite
JOIl1I~ro~av.a ~nco~a, Mila U1J~ cll:lDera numero di cittadini. "
oscùra e~lssI al. 1II,IeicompagmdI ~on, Si rimanda il seguito del/a discussione' gli ~I~ri enti, che ~er avere,la personalità l'ordiuedel giorno,il Seuato :sarà cò,nvoI\spettllrm.1, p~rc~è cldoveva restare ,un al· a uìercoledl e si leva la sedutaalle 1210 ' glllt'ldICa. hanno bIsogno d nna speCÌl\le cato"a dO.lnicilioe'si leva la sedutlt, alle
~ "> ... ,
'.'
. , antorizzazione, vivono ed 'esistono fj.noa 635 p,)m.
:trlr:ofll, Tuttlrlsposero che non avrebbero
che la. pubbl.ic~ ~u~~ritiìc~ed,e ch~ cordspon.
._'-c..,-,-C00-."". . . . . . . . . ....,.....---.-'-........-'-"'--'
. 8edutapomeridiana
_
'mangiato fino .ache io. 1I0n avessi bene· '
~~ttol,amensa e rimandarono fa minestra
Ii giuraménto di Costa alla Camel.dl: dauo ,al ~oro ,flUIclVJhesoc!a.11; lIla I i'soppri 111 e
IOll"II, rlOrdma" quando rltlO~eche Il questi
IO,CUC.lna•. ,.
,
I
'N /',
'd"t"
'd'
.:o.opo.. cella.,io.. ri.cordai, agli, astrono.mi, '. e a se ~ a,. pon.I~I'1 lana,. apert.asi, ~lIe, firu pIÙ nou rispondano, _SI è. parlato di
Oatania ..:.. Fisoalità e disordinimiei cOlllpagDl, che una 'aelle parti del 2 e,25 fu <hscussa la questlOnedell 110- pietà; la, pietà ne,I1'ascettislllo può essere Uno
soiopero di nllOVO genere è avvelluto
contratto.non. erll ancora stnta,lldem pita. pedllnento addott? d~1 deplltalo Andre!l invocatllnegli eremi e u~i conventi, non nel paese di Oattllll.lUUOva,· presso Catania.
li tutti ci ponemmo in ginocchio e riilgra: Cost~, a pres~ntale gmramento, entro ti nei Par.lamenti; la pietàèuna, ed è quella
Gli scioperanti sonò degli ·l.gricoltori, ohe
,ZiltU11UO insiel1Je, lìl B. Vergine Maria per terml,ne, presCJt\o dalla legge;, '. '
del prossimo cne il caltolicislno nou ha nOli. VI gliono trebbiare a racpogJiere del frula sna .sorprendenteprotezione. Il prof.
qrl~pl p;~pone ~he la Camera dichiari mai'saputo rispettltre perchè ha . fatto più mento già mietuto,
, ,
Niphr disse, che .era la primavo..lta che legl.ttlm,o 1,lln~e. dll.nento addotto da Costa per se che por i cittadini; ciononostante , Dopo :ave"; abbandonato' Il . clmpo della
-"f..'"
per aderire ai desideri manitostati dai do- mcsse, uoa moltitudine .di Uomini,' seguiti
,egfimettavasi in ginocchio.
.
a prestare II gIUramento.
'
Il giorno dopo. facemmo i nostri bauli
Filopanti approva la proposta di Orispi putati Papa e Rudinl, .é disposto al1 ac. dalle mogli e dai ligi i, si recarono gridando
cettare alcune moditicazioni di lormaal- al Munipipio non per ottènere nn, aumento
,eia ~otte appresso noi giungemmo a San e ht,O~lllera approy~. .
. '
di mercede, o la diminuzione delle ore di
FrancIsco......'
' ,.'
' S I discutI}. quwdl ti progeHoperdlChia- l'al'tìcolo. ' .
Oonchiude invocando la cOllcorili'lì e dice: lavorò 1Il1l per protestare oontro l' op~rato
Il ,pxof.Pritchett.mf . visita sovente. ra!e monume~to ,n~7,ionale la tomba di
del ri,levitore del registro di Agira, e per
Pensiamo all'Italia, pensandolt .Roma per- ohiedere
Prega per' lui: è un carattere nobile ed QlUseppe Garlbaldl'\n Oaprera. - .
che nou venissll loro t'llto il frutto
';>
io.,spero di far dI lui .un cattolico e t'ra
Filopanti e Cavalli '.parhtllo iO fa'vòre chè dellanostmdiscordia si rallegreranno di un' annata di lavoro e .di utenti, il ,so.
B
Ilon molto tempo.'
.
,
della legge.
."
. ' solamente i nemici della patria; .
stentamento delle loro famigliè, plgnorato
Votata/a chiusura a grau~issimalllag da quel:funzionnrioper orediti contro Fen.
li,;: . {*)Coperto ai nostl'i oèchi ii disco solare per I Imbriaui a. proposito dialéune parole
liteute.
" .
'
gioranz~
e
dopo
brevi
essorvftziouLdiGri·,
Il.:•.,·'.:·'.;·.·. .·,.'. ·'l"nterposizione della luna, tutto aU'intornò di di Filopanti ch.e allusero ad aiuti dati da
L'o~igln~. di tutto qu.est~mette il). cattiva
quéllo .i manifestano delle eruzioni di luce ,Adriano JjelllmÌ a Gal'ibaldi ed'ltMazzini maldi, 1!'ermri, Baccèlli, Ooccapieller, Bon·
1iaùjmeggiali te ;èla corona del sole,
fa ossçrvare cho seqU!lsti aiuti;egli died~; ghi dice che. iI' pl'ogetto'presenhttodal luce' l opurato 'dol fuuzlOnarlo in queetione.
Nel settembro seòrao il ricevitòre' di. Af'
'.
N, d,.R,
'essi furono però ben ricompensati,
' Gòverno per provvedere a. ltomaèuÌl
'l:.':,
~-Orjspi':rispopd~"a,OavaIJi cha' l~isola di. grosso aborto, e che. 'non risolvendo. ora ~ira, per Ilstio personllljl oontro l'enfiteuta.
dell'ex
Duzzoòi', che è dato in fitto a
LAMEl)AGLIA])I S. PIE.TRO Oaprera HGQyerno nou permetterà. mai co.mplotamell~elaq\listione ... della Oa.mera, settantllfeudo
agriooltori, 'che', rapIJresentano al'""
l~·,.,
-'-'~-"
sia in~lc~n modo violata, lo pregaqùindi , questa dovràritornarvi . sopra molte aitre trettante fauiiglie, sequestrllva, n'I' momentò
,
Il S. Padre,'ammiso il giorno 27 u. s: a uon IOslstere nella' sua .proposta· e 'di volte.·
delii. seminagione, il frumento deetinato a'
Le dimissioni di Garibaldi
.sem~nti, ,ohe per ,legge. è, inseque~trabilei
~'"
I1d1en14 S; E. Rev.ma Mons. Eurico Fol- prendere .atto di questo,Ìllformuzloni,e
llla.Jltrll!unale.'\lOhul"I:Ò Illegale ,.lI sequeImbriani si duolèohe.if presideotenoo st,rp,
e oo~danno 1\, Deluunlo nèl1e ,spese e
di·S. R. O.,OommisEl
I\bbia
tutelato
H suo dil'ittoperchè egli nel danlll;
.
,"
sarioperl'Amministrazione dei.Beni dolla ,dichiara~ioni. de!. re!l\tor~ M?l'dilli, la .Ua: ~veV~ domandato, la. votazione per ,appello
Orli,
per vendicarsi dello sOscco, Ruliito, il·
Sal1ta Sedei il' quale, insieme al signor mera approva l tre articolI .delprogetto nOUllDnle. Il presldeute osserva adI mbrialli rioevitore
.
Rulloduto
b,t
:pignorato,
,tutto
il
l'
caVl:Fr~nì\è~Co Bianchi, incisore deISS. sebzadiscussione.
"
..
cqeegli dovevafarneladomandn formaie raccoltò-; e procederà àllavendita, ohe Ile·lla
1;'
PP. AA. presentò a Sua. Santità Iame_Ruspolisperache il gòvernollccetteb\. prima della.votazione.. . . . . ,
. nuggior.parte non è ,deil'-enliteùta, .ma dei
coloni; .
'
ii
d.aglia sto'riòa' annuale "he, .vI'en·.e' ".on··I'ata quelLe modilioazioniche .valgano' Q'rendere>
Garibaldi Riciotti dicbiarache essendosi poveri
Da qni.. lo soiopel') e la dimostrazione,
i.I.:.>
,
"".
· i l progetto più efticace,i finan~iariairienté, ~tr()zzata la. discussione}eglirappreSe\ltllut~
11
per la ,festiva ricorrenza dei Santi Apo- e.più. consentaneo alla dignità di ROllllt.
II fatto che"sebbene ,tragga origine da
Roma dà le siledimissioni .dadèputato,· ragioni
private, ha assunto iu' quei luoghi
stoli Pietro'<e Paolo,
Indi fa la genesi .della crisi. ròmana e <:li
per provocare un voto dei cittadin! romani proportioni di un fatto Ji ordine pubblico,
~,
n;eù~giie present(tte aISlIlÌto Padre dice cliese la mole ingente dei lavori e contro la legge:. ... .
.
ha
vivamente
interossato quell'indusire pae·
li.
e1'lllÌo trelita jp oro ed a.ltrettantein IIr" la loro urgenza ha dovuto portare qualche
Vooi: Ai voti I ai voti I
'
s~ i à il, slnilacàai è reoa:to' a oonfà'rii'o '(,01
ii .
'gento, raèchiuse in astucci collo stemma irregolarità .nell'amministrazione. Le amGaribaldiMenottilloli' essendo soddi- prefetto 'per ottenere un d'medio' Il 'tanto
i!
pontitlcio~
nlinistr.azioD1governa~ive sono. state più sfatto delle dichiarazioni del presidensedal male.
'
,
.
"
'I!..
veritiere ed hanno esse pagato· meno per Consi~lio, . non . vote.rà H passaggio alla
Pu'rchè il rim\ldio non arrivi"tardi, come'
K'
La medaglia ha sul suo dritto, felice- Itl espropriazioni..
.. '.
.
. seCOnda lettura,Venutisi alla votazioùe, .111 i famosi provvedimenti eÙlanatidopo.la
.
~.
mente;inclsll, l'augusta effigie della Santità
Di~e checomprenderebbeJ'ideadi.u'llli OalDera approva a graudissilDa.maggioran~a tragedia di Conselice.
•\j1..
SUll, con iII giro la iscrizione:
prefl}ttura del Tevere come un'organizza~ per al~ata fi selluta iL passaggio alla seROInit - SpecQla Vàti';a~à.~ Il .
SÌln~o Padre, noo ost'\l1te.le eue attuali '
il~f
.L,.Eo '. x1u' PONT;~AX~ A.N•,xIII
zione amnlinistrativa speciale, . essendospe~ conda Jetluradel progetto di legge.
l"
ciale la condi~ione della' capitale, ma non
stre!tezze', ha approvata la epesa per.la coUn
gl'ave
incidente
etl'uzione della grand" Cupolu giraute di '8
I~.>
Il rovescio ,li essa ra!>pre~enta la mae- comprende questo . progetto clie.lasciale
che 'dovrà .custodire f' E·
i :
Ilt~sa/figuru di S. Pietrojn. r cere, inca- cose oomo SOllO, selJ?a risolvere 1ft. que~
Cl'ispi ha chiesto che la Oommissione, metri di diutnetro,
fotografioo,' che slt'Ì'à .collo.cato
.....
tonato ad un sasso suoulÌs
uto•.1
stione fiuanziaria. della città di Roma e che dtlve esaminare la l~ge· per Roma quatQriale
neUu parfe più eleva~,lI del ,Giard.ino, Va'·
I.··..•.•.·.· .:
conci ude manifestando il .desiderio che si fosse nominata dalla Camera e che si so- tlCano,
'.
'.
I .'
Egli ti~nealzate le braccia"e la testa. trovinn giustotemperatnento.
,
spendesse la seduta per 15 minuti Pel'
LlI Cupola' si sta 'ora costruendo a Parigi;
;;1.
rivolta al cielo in.atto d1implorare aiuto
O. risop.i . e.sclude d.i avere..pensa.to. co.IJlr.c- concretare la lista.
...
'
sotto la sonegliauza dell', ammiraglio Mou"
da Dio ond'essere liberàto da quei,cepPlsentere la legge ~be si discute, di . 011'enLa proposta della:.Oamera fu appròvata. chez, preSIdente del Gommato 'permanente
Appena votata questa proposta entra deUa carta d~l oielo. ,
:\!
che lo. ~engono avvinto~
dere la città di Roma o d~i'''l!~tter'a in
,I

ai
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~~~~es~teda~l~r~~, ~iLt:~tlO qedop~esjgml

, Temporale in 'VIsta
signor Manzini .trionfa sempre e l'u!Danità
tribolata riceve couforto dall'opera di IUl.
Il
NewYork1lerald di ieri Hognfl!a una
--~-:Gradiscll le.nostro eongratulasionì.
forte depressione horumetrioll con.centro .al
Ge:r'Inania - NU01}O cannone a
!lrado 43° di latitudlno e 5r," di longitudine
• fuoco rapido - E' stato provato a Dresda, Comita.to Frlul. degli Ospizi Marlni_ Oves~.l;he .raggiungerà. probabilmente le
con splendidi risultati, un nuovo eannone a
coste dell' Iughìlterra (' dd!!l Fmnoia fra
XXI. Elenco delle offerte pel1890,'
fuoco .rapido, inventato da Giorl(io Prijls~
,
untecedente .
' IJ. 1296,35 oggi agiovedì,
oon la cooperazione di Ottone TUroke, pro- Somma
.-~---.,.....,,,,-.-=-..,.....
»
15,0
01101"
prietario d'una fabbrica di macchine a Ojtelìo-àsqnìni 00. Letizia
!88
l:?!
.~
.1
Allievo della It. l:\ouola Normalo
el",19uell
~-~---IDresda,
.
Femminile di Udine
"21,36
oranbapn ozze.ld
Questo cannone a fuoco rapido pesa eoltanto 90 chilogrammi e le prove di tiro
• Totale-1Bii2.70
sono state fatte con muni1.ione per fucile.
Eaao ha una sola oanna; alla quale nnìto
Oàeea.
di
Risparmio
di U~in&
il meoeauìamo che riceve la oarica e la
8ituaHione al 80 giugno 1890.
spara.,
_
.
Attlto
11 meocauìamo vie.ie messo in movimento
daì glls stessi della. polvere, onde li evitato Cassa contanti
L. 45,670.03
Mutui
il riscaldamento della canna. .
» à,156,OBO.74
Il cannous può sparare in tutto le dlre- Prestiti in conto corrente
» 567,033.74
p
Prestiti sopra pegno
• sibni dallllvel'ticale ll.ll\)rizznntal •
»
158,600.Al suo aervlsio bastanti 2 uomini. COD Valori pubblici
» 1,745.456.una celerità media spara rlni 2H ai 25 colpì Buoni del. tesoro
, :> 1,800,000.nl miliuto -sccoudo, cioè dai 1200 ai 1500colpi Depositi in conto corrente
89,ò20.02
per minuto; con celel'ità massima. il nu- lt~tlllA interessi dIi esigere
112,274.45
8ambiali
.in
'Inora dei colpi 'aumenta straordinariamente.
portafoglio
» 26.3,680.'11· cannone verrà nuorumente prhvato alla Mobili
:>
4,005.95
Dehitori diversi
,presenza del Re di Sassonia.
»
7,852.20
. A 'Spandau questa nuova invenzione destò Depositi Il oausione
» 306,062.16
Depositi a custodìe
molto interesse.
" 837,137.04

.:rosr:rERJO

è

------~S pa~n~f}' - i Francescani 8 il con:
Somma l'attivo JJ.8,593.886.23
venlo delTa Rabida - {,. Padri Francescani i:lpesè dell'eseroiaio
»2òj0-10.08
hsnno domandato al Governo spagnuolo di

. essere''reintegrati nel convento della Rabida,'
donde Crls\ororo Colomho parti per la scoperta dell'America, Essi vi fonderebbero un
asilo pnr gli orfaDi dei marinar e naviganti
,,morti in mare.
~-=--'--""---,-,--'----

Cose di casa e varietà

è

è

meutoeontlnua.

'rotaie L. 8,620,826.31

es ou·lOlO

Passivo
Credito dei depositanti per
depositi ordinari
T,. 6,768,081.91
Simile pel' depositl a piccolo risparmIO,
»,'
34,450;Simile per interessi
" • 113,405.70
Himanellza pesi e spMe
»
5;337.05
Fondo di compensazione per
~'!'1"'""
5,200.crediti inosigibili
Deposlianti per depositi il
caùsione
,
"
806,062.16
Depositanti per. depositi a
custodia
»
837,137.04

Il oholera in Spagna
Gli ultimi dispacci reenno 4: casi e Il
decessi tt Gnndill, un decesso Il Snhgagento,
due casi ed Ull decesso a RiDOVIlS} ed' I1D
decesso a Regcasl1l .Dnta In Portogallo.
Sciopero.8 Lecco
Ieri scoppiato fino seiopero fra gli .!l"
p~rai traliliurì del f e r r o . "
!!f1
Uragani e piene
. ,~.
Sondrio 30 .-:. Un grande uragano pro,""
dusse l'i1l1l1garnentodel torrente Tar\lLllO.:
che d\strussopol' uu chilometro circa.!.q, . ,
ferroVia· fra Sondl'Ìo' e .Oollco. Occorreranno
quattro giorni per mettere il trasbo~do;.Ii.
quindici pelo ristabilire il servizio il(lilnàle·
della fenovia; Il Tartano .distr.us~~.ppr,~.
per un tratto la stfltda,nazlouale.JE"ln.:
terrotto il telegrafo fra Sòndrlo e Ardeno.
11 terrente Bìtto dlstrusse! eJrcam(jzzo:chilometro di strada presso Morbegllo, . .Lo
autorità si sono recntesul luoghi..: ct»
Bergamo 30 ,-L'Ul'agano 'ha recato
grnvi danni presso Oa~iglio Sillssicl1rache
il- ponte sul Lenna sìa crollato,
Verona 30:'
.
UAdige assai minaccioso '- ';\.Ile ore
1 pomo .era Il cento 50 sopra guardino L'ali-

Fra.noia e Germania oontrol'Italia
, Da uns pllrte.)'1taJia, dall'altra Grrmauia,e Francia. ~ Possibile 1 Queste due
nllzloni unite cnntro .di noi?' Sicuro - BuI
t~rreno degli affari commerciali sono contro
r1l..'noi a.nehe non cssen.do fra di loro a.noate.
Chi non vede che il nostro mercato è
ijondato di roba. tedesca, francese edanohe
fbglese? Psrchè dobbiamo 'noi continuamente pagare tributi 'a queste Nazioni ? Non
s,lamo .oupaetnoi di lavorare,' di produrre,
e. bene? 8i chs lo possiamo. e solo neeesslSomma ii pMsivo L.8,069;678.86 tjamo dell' appoggio del pubblico in genePatrimonio al 31 dicembre
rale. - Intanto da parì e sila la ditta Ber1880'
..."
» 498,080;13 telli, si ò preflssa ,di sconfiggere tutti i saRendite dell' osercizio
,,53,072.32 poni esteri è fidente nei molti, sucoessi otle-lÌuti spera di usoirne vittoriosa ,col suo
Appoggiate dunque l'industrìa
Sapol; ~aziona)e e la vittoria ,sarà nostra.

-+

--'..-,------

.

Diario Sacro
Mercoledi '2 ~ Visitazione ,li Maria Vero
gine.
(L.p.) ore 3, m. 13, sera.
BIBLIOGRAFIA

"Oàzzetta del Contadino.
11 più popolare ed il più dift:uso ~ei pe.
riodici agrÌl:oli. Esce in Acqui . (PillmolJte)
due volte al mese in 8 grandi pagine a 2
oolonne con numerose ineisioni (un centi·
naio all'a'lno). L. 3 all'anno.
Si aocorda, a tiiòlo di saggio, un abbo·
namento di unsemeslre per sole h l,50 a
prinllipiare da Luglio.
•Saggi gratis.
_'---c.--:::-:::--

ULTIMENOTIZIE'

"

,

TELEGRA,MMl·
ViBnnl~ 80 -

COllo tliehiarnziooe firmatil
oggi dall'ambasciata italiana e Szoegyeoi
fu prorogata fino \Il l gennaio 1891 lacon-.
vonaione ìtato-sarda dol 1840 per la pro·
prietà letteraria.
Parigi 30' - Le potenze interssaate SÒlIo
d'aocordo nel riconoscere Hyppolite~:pre~i*
dente della repubblìcà d' HaIti.' .....
Londra 30 - Il Times ha da'Bruxellès i
L'Olanda all'ultimo momento rifiutò. dicaderire agli atti della conferensa antisehiavista, stahilente i diritti d'importa~ione..
ANTONIQ VITTORI,

GABINETTO
_del
PROCURATORE DEL RE
di ·ClVitavecchla

gerente responsah1e':

C1~ila."chia27 g;uguo

Ill,mo 8z'g. Professore Doltor,;
GIACOMO PEIRANO
Geno'Va.

Del vantaggi ehe ho ottennto d~n' usodelia
v08tra <JroJnotricosin... sl~"ln· pomata
ehe liquida, ne p0880no far test,lmonianza I miei
amiel e eon08eentl ehe. tengo in tutte le. Olttà
d'Italia, ed anehe all' estero,. speeialmente'idelle
Impero, Austl'o-Ungarieo(Trieste, VielÌlla.eeo. eonoseiutissimo per laeolopleta mia ealvl~ie,:, eaduta della barba bam,'e sopl'&eigUei tormentato
da erpstlssimo alla faeela, dopo l'uso dellàvostra <J.ronlotricosinu. per Ua'tempo mi·
nore dI uu anllO souo gnarlto totalmente . dail~ erpetl8mo, ho rÌlnesso la barba e batn, di più le
sopraeiglie Bi presentano In lllnnggine. Il l'esto
non manoherà a maturitl1 di tempo. '-: Chi mi
prùvvedeva del vostro speeifieo era mì' mio earo
amieo residente e08tl1 ma ora, è U8sellte; qnindl
SOIlO eostl'etto Il ricorrere direttaménte a voi per
essere provvednto della vostra OroUlot,ric.osina sia In pomata'che liquida, Vi prego
quindi, O .illnstre Ilignor' PI'ofessore, di ·volerml
spelUre, per mezzo ferroviario. a porto aS8ognatel>
al mio indirizzo almeno 'due vas.etti di pomata, B:
quattro bottigliette della'l'inomBt". vll't'lIòsa' ~O'
stra .OroJnotricosina.
' ....
Vè neanteclpo i rlng'l'Bziamenti.;
De~',mo.

BORSARI Cav.

IGNAZIO

PrOC,uratore. de1,.n.,·· - "

Si neghino i fatti completì,e' 'indiscuti.
bili. -,- -La Ororilotrieosina' ha hisogno di
perseveranaa, di tel/ìpo, edi pal1ùI"raneila
cura. -

Congregazione di Oarità. di Udine
SussÌlIi a' domicilio nel, mese di giugno
1890:"
da L, 1 a L. 3 N.
3
L.
6.»
3 a .• 4 • 136
408.»
4 a . 5 » 131
• 525.198
o a ",8
»,1072." 8a
»
» 451.15
51
'»
lfj li 30
:>
9
151.•
"» 30lUBU
3
»
00.50

•

. Totale sussidi N. 531 ileI'. L, 2703.50
Ipoltre nel mese stesso si ebbero
N.,4 riooverati alI' Ospizio T(lmlldin!
• a ,. nella l'la, Casa Derehtte.
Elal giziòni pervenute nel mese suindicato:
:Munil>ipio di Udine L'. 200 - distl'ibuile
,straordinariamente nella festa dello Stl\tllto,

L

I

guadglone è Oertissi!l1a.-

.

V nioc deposito per . t.utta la prOvino/a;
pressai' Ufficio Annunzi del Oittadiil'il"ltu.
Nano, .viadellll Posta, 16 - UDINil. '
Liqllidaper ca!.vi1<ie L. 4,.'- '.la Ilot.t:
,l'ornata , , ' . ' • 4.~ il vasetto
Liquida .perèanbie ":> 4.- ,la· bo~t:
Coli' aumento di cento 75 si spedisce' IL
mezzo pacco postale.
. ,.
Per chi ne acquista almeno 4 botto
o va",e tti in ilDa sol volta, la spedizione viiln_fatta francrl di porto e d' hohallaggio anche per j' .estero,

Sordità e rumori
curati in modo positivo e permanente con
semplici. medicina. Istruzioni: DUNOAN
51 Oorso Venezia, Milano.

..,... Volele pr!fsètvarvi da qualsiasi influenza ? rialzate;,fortificate i vostri poteri
fisIologici col migliore fonico ricosti·

/, ellte, il

M R8ALA CHINATO B1LARDELLO
(Vedi avviso in gual·ia pagina).

li
liirtazi~ne

~
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mb'OSI'IODl BIRHA
D' ESPOR'rAZIONm IN BARILI E BOTTIGLIE
DELLA Pl{I~MIA'l\A li'ABBRIOA
FRATELLI HOSLER
DI LUBIANA

c.D
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Mcda~lia d'Ar!e~to alla ESPosizione

Nazionale Torìno 1884

Premiato all' Esposizione.Medica di Padova. 5 Ottobre 188!l

Preparato dal Ohin'lico Fllt'lUucist;o, A, DU,AltDELI.O

LAVOR' E COSTRUZIONI
IN CEMENTO

Jk

lIilççU~SAL~: DEPOSITO

Jt

VIALE MAGENTA N ~a C,

",,~ BERGAMO ~- '1~~ -~
PIAZZALE OELl.A .STAZiONE

M 1L A N O

e-
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P·iiiitiiffifrlifri;'liii~:fT··
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ACijlla Minerale Ferl'nainosa,
Alcalina, Jodica, Bromica'
DELLA
fONTE pl SELVA

IUARSALA CHINATO BILAHDELLO

IrtC.A. 'ALmSSANDRl1: CII
1I~1l~ IIIlGllLE l~ ST4B/UMÈ~TI

~_~!!.:._n:ilg~i_<:>!<:...~?..'!-~~_?l.'~C?_El~!_t;t:tC3_~~t,~

Tubi, Vasi, Statue, Decorazioni
"atrloatl pe.. oortlll .11 al••

Esperimentato con risultati br!lIdnti dagli .ìlluatri prof. A. Cantani -- A, Cocche, 1'0111 - A, Oeci - P . Loretn. ...., O, Sagliano, medico di S. ~1. il He - S, Angileri F, Milazzo - A, Dell'Orto ..,.P.. Fici -G, Doria - h Bruno. - L. Fici -- G, Del.
l'Orto.- U. Fici ',,-' G, Falco - G. Tumbarnllo - S, Curatolo- A. Angìler! -.A.
Bartoli "-V. Argento:"'" G, Alvaro - G, Galfan» -A. De Giovannì - V, Cervello
- A.Turretta - L, Lampinai . E, Ar'col~o • L. Miragììe • El. Porro- A. D'Antona.ece.
Eùegio signor Flirm. A-, lllJa~d.;Ii-o,---·---·
.
. ..'
"
Bo BperJment&tQ li sue «Marsala' olJlnato », olle ella gentllmeJlte.mlepedi, e lo riscontrai oltremodo 1Itilo in ari casi di atonia di stomaco ed.unehe come rlcostit1lerite.. Ne foc.1 . prova ancll~
sopra me steeso, porobè sot!'erente di di8turhig~stricj, e ne rlll(:ontmi profitto ccnelderevele, Qrieslo
mi premètllehìararle come puraverlttl" MI·àbÌlla oon Btimo, '. ,
Parma, so LU(l'llo 1880,
.
Deyotis,shno Pref. Andl'sa Ceceherell!
.
,.",
])lrettoredella Olinica Cbh'llI'glca (11 l'arma.
Prag, Signor A.. llllardello, Chimico Farmàclsta, '
'
.
.I1 ano. c :Marsala obinato» ba gMrito inbrevì settimane il slgilor f.li 111 Parma da-una aton,la dl.stomaoo cen oatarro,Baooeeslvl a dìlatszìone di stomaco 0]1e durava glà'da' due annì. Sono
Iìeto di darle questa'partéoipazione,.clle ·raccomÌlndaassai .le vlrtùtoniohe fl~1 suo '« ~lar8àll\.,. e
le mando le mie oong,'atnlazioui.'
.
Bologna; 4 Luglio 1880.
Suo devotiesimo Pietro Iloreti!
' .
.
. Direttore della .OlinlcaChil·'\rgica di llologna,
Egregio Bìgnor Farm. Andrea llilal'delJo.
' . ' . ' .." .
. . ..
Come voi sapole,questa il la prima'volta olÌe mi induco a dal'e unglnllit.iòsopl'a nn.. speeìaUtà iu Modico.Farmaceutica, .
. .'.
.
. ..
.
'...
.' . '
,
. E lo fo, Bol perehè nel vostro <M'arsakChinato» noti trovo .mlstifioatlohòalcuna;o lo. couì·
blIlazlon? glUdizloBad~ll'ottlmo Alarsala col ìnigllore.degll amari mi parache sia' felice,
.'
}:d mtanto mi .1!Jaoe signifioar,vi, chello. l'agloni a ledal'mi ,Wl' nso ohe' ho. fatto de] vostro
• Marsala, Ohlnuto, »peì miei malatì e per' Ia mia steBsa famiglia. -.credel'lmi
Napoli 14 marzo 1890,
.. , . :
. Vostro 'Ilevotissimo ll'Autona'
.
'
. 'DIrettore' della Clinloa Ohirnrgloa Pro)lodentlca di Napoli.
,'
.'
. '."' •.
SlimatiBsimo Sig, ~\arm, Andl'oa llUardello, ....
Il .sno «.Marsala ollÌllato, » c!lò bOe'Bpe'llim6ntato su ,di mo O'su oltre JlCI;.~6ne .alle .qnali.!' ho
onlll~lnlstrato secondo il "di l,eL desiderio, ha fatto eocollente prova come'tolill,o nollo llispepsie d~
atomo del ventl'icolo. ed.aucllOin altri casi fli IDoloBtic stomacalilegato atDl'balll.nti dolIo.innervazioni.
Soao lieto dI poterle attBBt&re ciò' per amore .delvero.
-l'l'O!, De.Glovamll Aelllile'
Padova, 22 Gennaio l~!'O,
'"
.'
Direttore della Clinfoa nedlèa Genérale
lILmo Sig. Farm, A. Ellardeilo,
." .......•....... :llella' a.Univol·sità <1i po,10m.
. Da pareoohi illesi hg Bpo,'lmontato' \leDO 'i< Marsala chinato»,. pérVlncol'e.le dispepsie. provo·
nlentl ,da alonia d.ella ]lal'ete gRstrleae intestinale,
promtfovere l'appetllo; nel convaleBcenti di
mal!'ttle ao~te,p~r aSS.o<1~l'e la gnarigione nel mal"'ic;, oessatoll periodononto, e in genemle III
tnth I cosi. lD CUI sono in(lll'ati I prepal'atiM Cllina. -.Posso IItI'ermare·,li avedo trovato ossRI
ellìoace,toilerato. bene dallo slolllaco e oonlOdo speeiahnente.ueillltempia ,l! i bambini i guali lo
prendono volentierl.- Con tutta stima
Suo llevotiseimo Vhlcenzo Cervollo
_____ ~ __ ~
.._
_.
lllre!tol'e doila. ClinioaMc,\lca di P~18l~mo,
. Dll,P0SITI : presso l'inventol:eA-:-ililàrdeU;;;-.Marsala'-=:
JlerrettCllOma,epresso'Cfe
prImarIe farmacie flel Regno.
.
' .
.'
l'll~IlZO: llR!tlglia grande .L, 3,50. - l'icoola .L. 2,00. AggiÌlngel'e f" 0.75 per pacco postale oho
. ne oOllt\efle dne 'gl'andl. - Sì accodanlO ecce2iol'lnlissime laeilìla2ìMli a.q(i. Osdeli.

L'Aoqua minerale. ferruginosa.
alttalina. .iodical b.i"omicà della'
Fonte di Selva, anailzzata dal' \f.
lustt e signor l'rofessere Die.e~.
rido Vitali, Direttol'O del oall.
netto di Chimica F(Il'llIaoeutlea o
TostÙOOlogioadellfi .. Regia U"i.
v,ersità.'dil3elogn'a;, (anali&l ohI'
el vede stampatanel~e etienello
delle hottiglio doll'Acqua ete8si')
è 8t~ta riconosciuta. ,utilissima -f~
eu~ar? lo an~inie palustri, la febDI'l d, llIalarla.' la eloroei,laJj.
smenorea, la leueorrea,lo ostru•
zioni di fegate e di milza i tel.}.
pel'amenti linfatioi,soro(9Io8i II
. rachitici, eo,o" e~ in· gol'1ore,tulte
le malatbo m CUI havvi 'defioìo"z//'
di sangue, (eollIe no fanno" fe la
.oortifleati d,illn8~ri'modici)0 (e
'pol'ciò un ricostituènto di pri. no
ordine. eopportabilo agli stcinachì
anehe i, rl~ delicati, Per lo p', o.
porzl/?lll della -,solJt~nz'e :minerali
che la cornpongono a per la a ,BsRBolnta, l1I~~e'anZlI di solfat}(rbo
sono dannoSI) Il statI> .dieh,ai' ,tll
'unica-- nel .~tU~ qenere._ ,La me ,le...
sima è stata pi'emiata oon DIPU l.
MA D'ONORE o Medaglia' d'Oro
.al Concorso 11Ilernazionaled'igio..
ne a Ga»d (IJelglo) a con ME.
DAGLIA. D'ORO allo EBposizi',ni
Internazionali di Colonia (G('l"
mania) e di Parigi 1889.
VUhbdell'Acquà niineralo dalia
-'Fon~e -di I Selvo; alimenta il' ,"'lln ..
:gueitn>?v~rito dei suoi l'iù'vifali
: elementI, !lberandolo dal prodotti
.,tnorbo~i che si 'depositano nei li.
ver8i tesButi'_organicL Essa è_ Unn
bibita gl'adita; eccita l' .appotifo,
unn disturba ie fuuzioni <ligosti,'e,
non congestiona~ né :produoe t-ti..
tichezza." ma ri,nvigoruJce, l'orga..
nismo, COmbatto il pallore c lo.
llaceiditàdella earniigione,e l'IlV·viva, l'energia fisica e .-nlorale.
Tenel'o Jo bottiglie corio;,to 'o
non esposte ,a gran luce. :Bi, usa.
in tutte le et.gioni, da. soia al
mattino a digiu,no" o nei fiing lli
pasti mescolati al v.ino: A'gite ~e
la bottigliaprJma di nsaro l'Acqua stessa. '
,-"
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. M ImCATovEqCHlO - UDINE
A'vvèt,te cneil' stio negozio, OLTRE AL

COMPLEtO ASSORTIMENTO NEGLI ArtTlCOLI NERI PER VESTITI DI PRETI,
avràancne tutJ,p)' OCc;Jorrente per corredo di
Chiesa, cioè PIANETE, PIVIALI, TONICELLEBALDACOHINl,OMBRELLI .per VIATICO,VELI, STOLE, MANIPOLI ecc. nonchè
GALLONI, FRANGIE- DAMASOHI in
SETA, LAN ti, OOTONEe quanf alt~o 'ritiensi
per .Chie~a,

'Hm_~1

ts

6~O aln~~ lir~rn nltil~almft~~

con unir piccola somma di. 250 lire per deposito
di un ;ARTICOLO ESCLUSIVO di pRIMA NE.CESSITÀ UNI VERSALE brevettatoe premiato.
Domande SERIE SONO ACCETTATE. - Le
informazioni sono spedite FRANCO senza r'tm'do.Far conosGere l' inìlirizzo escriv.ere a M,
FlICHARD SCHNEIDER, inventore e fabbr'icante,
,22; rue di 'Armaille in Parigi.

--

.....

......-------~-_--._STABILI:MENTI

ANTICA FO~ffE DI PEJO
NEL ':J.':IUDNT:INO
APERTI DA GIUGNO A SETTEMBRE
Medaglia alle Esposizioni di Milano. Frantlo/m'te all'n. Trieste,
Nizza, Torino, Br.esda e Accademia Naz. di FuriOi,
Fonte minerale ferrugillOsa' Co gasosa di. fama E'acolare, la più
gradita. dalle Aqno d~ tavoln. Uuarigione- sicura dei dolori di stomaco. malattie di fegato, difficili digcFltioni, ipocondrio. palpitazioni
di eu'uro, affezioni nerV01il9, am"oraggia, ~lorosi, febbri periodiche, ecc,
Per la. cura a domicilio rivol~ersi al Uh'ettore (Iella
, Fonte in Brescia, O. BORGHETTI, dai Siguori Farmacisti
a depositi aQnunciati.

Gual'dal'~i i:ldlle,é~.nti'affà.:lio_~ii.

'~fJ

~~~"

, PJÀ.01~OGASPÀl~l)IS
.

i;tl

PRODOTTI DI PINO SILVESTRE
Premiato Lavoratorio di C. T. MEYER

Firenze, Pia22a-Santa Maria Novella, .22
.
Rimedi efficacissimi cqntro Gotta, lteumatismo, Paralisi} Artritide, Sciatilla
Reslpole, Clltarri cronici, Mali polmonari e tracbellli, ecc.
'
Consistono in Olio >C Spirito per Frizioni o Massaggio ed uso intel;no, Pastiqlia p~ttorali,
. Est~atto da bagni. Pornatd, Sapone. ace. Più in flaneUe leggere e gravi. filo da cal7.o, oggettI .confezionati, cioè: carniciuola, mutande, calze, bel'l'etti parElfreddo. Bcaldapetto, fa·
Bciacorpo, ginocchiali, fiolette. ovatta ànti1'8Umatica, ecc.
.
Conlro domanda, Bi spediBce un piccolo Trattato relativo in un colla DiBtlnta dci pI'ezzi fio

I

,t ..

Cura Primaverile del Sangue

FERR() 0111 NA BISLERI
FELICE BISLERI· Via Savona lo, 111ilann
13i1;>itE}, all'acqua, ,Seltz n.Soda

1J'liIano, VirI 8at'Ona 16 -

Ogni. bicchierino contiene 17 Centigrammi di Ferro·Sciolto
Il non plus ultra dei ricostilueuti del Sangue

-

--Da. prendel'sì prima dei pasti ed a.11'ora del Vermouth
~~-~--

~--

Vendesi dai p"Ì1lCipali Farmacisti, DroghiC1'i, Caffè e l_igU01'isli,
ua
AN'r.EoU3UM
preparato dalla farmaoia
:I?~.A.TC>

Torino, Vu~. Po, 20, Torino
D~ preferirsi a qualsiasi
Vermouth se,esBe volte riO.oi'V i
alla Balute, (,luesto è tonico·
dige~tivo. Ecoita l'appetito ed
èl'acoomandato nelle debo·
lezze del ventrioolo. La botto
L, 2. Si usa assai cotla
Soda Water. - Depoeito in
, Udine presso l'Uffioio An.
n unzi del Cittadino IIalllmo
della via Posta, n. 15.

Nuovo I .Nuovo I Brevettato I
DI '(E R'fIMEN'rO AR'l'lt-l'i'!co

T

.PITTURA DRIHNTALE
I

, sttlla 'te1;~'a' cotta impfess'a a (Usegni

Ognuno può diventare pittore in due ol'e!

Il,)

Casselle complete di L. IO, 15 e 20, Chiedere r
lustraziG~:'e in Cl'O'ma con cartolina doppia ..
Milano, Galleria De CristoforiB,
.
n, 4, 5, 6, 7.

P BARELLI

- Esigel'e'snl1'et;chetta la Maleo.
Depositata e il nome e COg}iOH10
del proprietario'. Leggoro 'sulla
eapsula il nome della Fonto. "
" Si vendo: alI!oi>o~ito'pi'in,i~
palo alla Farmaoia. Mondini o
Marchi, pl'osao la Chiesa diS.n
Paolo I~, H.ologna, in botliglitl
gr~nde(l!pobordoieoe), e. diii
prlnclpah farmaciBti e depositHri'
di acquo minerali in Italia.
Per partite; 'Qon~scD'nto' ~i tivenditori" inviare',Je, ordinazit'ni
a GASPARE BARBIEfIl- Via
Marsala',JJl:!,1 Bò~ouna• . ..
CerUlinalidl,lliùs\ri l'relessori
Il Madlc!.
Sigg, ProLCoalllI, .Cav. Br .1'
gnoli, ReI. 'magnifjoo 'deUa R.U.
nivorsità di Bologna'~ 'Prof" ];~iò
SClamanna, ROllIa - Prof. Giulio
Valenti, deHa.R; ,Università .li
PIBa - Cav. Dott. pelagalloi Il
.Rema - ' Dott, Ant. MièhoUi,
Dirot.M. <id, del Ma.nièomi<r prv.
vi,noiale di Pesaro, ,'- Dott. Cav.
Gll'pl~mo Leoni"Mt3dico Pl'imar.\)
del IOsp. Magg. di Verona - Cavo
Prof,_ Gaetano. ,j\lodonosi Medil'l>
Primario. ~oll' Ospedalo infa1ltHù
<1ell' Addolorata di Bologna ._
Comm, Dott, Marcollino Ventul'o' i,
.Medico Primario dell'Ospedale i' l'
fantlle d.eH'A ddolorata di Bologl'a
- Dott.. Onofrio Santinelli; li
Bologna - Dott, Puglioli, Sost,
Primo nell'Osp. Magg, <lI Bolegl'tI
-:- Dot:, Cav. Giovanni Spagnoli
?' Bologn~_ DotI. A" Caramitti,
Idoll1._ Dett; Luigi Rodoltl,.H,
-- Dott, ildgar .'Kurz, .Direttol e
della PoliambulanzaChirl1rgic'.\
di Firenzo - ' Dott. Andrea Sol;.
ari, Medico' Primario a Luga'n:)
JSvi zzera) -: Dott.Ll1igi· 1'1\1';
gotti; di l:er1\gia 'C' Dott, Bocoa.'
nera, ModlOe Com. a Palo (Rom il)
- Dott, Evangolisti Modioo. Cond,
alla Selva Malvezzl ....,Dott. Se.
baBtiano O' Ormea, di Budrio -.
Dott. Alfl'edo Ros~i, idem ~- Dott,
Qar!o Dal Monte, di Vorgato -,
ecc. DCC.
In Udine si vende alle Fàriiia.
eia G. Girolami - L. Biasioli -.
F. Comelli o preooo l'Ufficio An.
nn n zi del Cittadino Italiano via
de Il a Post., 16. -' In Nimis alIti
Fa l' ~a,cia Luigi 1)al,Negro:

,

