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ADUNANZA DIOC)TISANA
dell' Opera, del Cnngressi' Cattolici
IN PIACENZA
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APPENDICE

EPISODIO DELLE INVASIONI NORM:!NNE

Per l'avv.E. M.
Quando Gilda e Waltredo furono giunti
presso la bocca dell' antro, tutta ricoperta
d'edera v,erd~~~ia~te e trapuntata di variopintLfìorellini,Oastor erasi nuovamente allontanato da loro sebbene questa volta
la sua voce non partìsse più dall'interno
della grotta. Essi si provarono Tndarno a
richiamà'rlo' prèsso di loro, tànto più che il
suo latrato li, avvertiv\l della, presenza di
altre per~Qne in quei .dìutornì, Gilda non
osav\l, introdìirs\, nella, grotta senza" ilfldo
animale; .me- il,còra(l'giosoWalfredo ne
varcò 'riso)utamente: l'ingresso,} "allonIa,~
nando&!cuni rami, che ne rendevlÌno malagev,ole il pessaggtò, 'stese la. mano all~
zia invitandola .a seguirlo. lo quel punto
St8SS0 un urlo straziante di Oastorveooe
fllrire i loro orecchi.... poi la voce del fil-
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IlNISTERD .DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
e la propaganda anlleriall.na in lIal/a

Ohiamiamo l'attenzione dei nostri lettori
sopra un. fatto, verilicabìle da tutti il
quale attes.ta ìrrèfragabllmente.che il i\ii.
Distero dell'istruzione pubblica favorisce la
proJiaganda onticristiana in Italia. E' l'Eco
di Bergamo che lo rilevn scrivcndo :
« Il nostro Giornale si è già occupato
della diffusione che nella Valle del Riso,
nell~ nostra Pr~viDcia, si cerrò di dare ad
UD hbercolotto intcrmàto a spirito antìerìstiano. I Parrochi di quella Valle e dei
dintorni non mancarono di levar.'tosto la
voce a presidio della insidiata fede eattoIl,ca di quelle popolazio~i; così che, speeìalmente per la sollecltudlne sacerdotale
la dilfuaionedel lìbereolo anticristiano non
produsse gli effetti perniciosi alla Fede
cattolica che .essò tende a produrre,
"OOntro il nostro Giornale venne sporta
querela, per una buona ventura andata a
vuoto, come' se denunziando quel llheroolo
per anticristiano l'Eco di Eergamo avesse
ì1etto cosa men v e r a . '
,,,I!; ,poiché 1'00: Boselli, ministl'o del,l istrUZIone pubblIca, con sua .Iettera in
data di Roma, 22 febbraio 1889, chi~mò
il libercolo «trutto di lunga espel'ienza
illuminata da un grande buon sensolO"~
lo 10,dò per «eccellente, anche dal l~to
del.la composizione dell'ordine e della misura. lO, solo rilevando, e con una certa timidez?.a, alcuni .difetti di lingua, il giudi~Iodel mi~istrosi voleva .adoperare contro
Il nostro gIornale. Per CIÒ, eccoci a far
cOlloscerequal libercolo l'ono Boselli ha
l~da~o ~er "eccellente.• ,Basteranno poche
cltaZIODJ.

gioue ci sarebbe lilla itudine l~gli
In lilla propostll di Malfi e di ArmiroW,
'OonligUo Provinoiale
uomini j Auy.i, se 1'lIniV~ se r mo, Illlesti non insistettero, ma dissero che de-..
Pres(l/lti 43cQnsìglìerl il presidente della
fossero l'opera nece.ssaria io. sarebero ploravano la. tendenza dei retrogradi del Dep, Prov, propone che sia invertito l' oressi m,ed,esimi divin,i ; cosI, èlllib 010, sonato.
dino del giorno e che sieno prima trllttati
dal ministro Boselh lJ.uah to per]' èc- - Soltanto alì' art. 44,Di SlIndonato avendo gli "ggetti di maggiore importanza. li ,ooncellente n dovrebbe èhìam Guiddpra- detto di non riteuere opportuno quello che Biglio approva, o, dopo la nomina dsll avv..
tica ma non mOl'ale. al P....
ìsmo te
fil votato dal Senato, col.quale si Stllbilisco G, B, Ronchi a membro supplente delia
"",
,I
"Giunta, in sostituzione dell'avv. Francesco
un ILS~urdo bestiale.,~
che ~lIIllora la Giunta provinCia e nmmnu- di Caporiacco già eletto effettivo! st-auto" Non diciamo altro noi ua la iamo stratlva o le amministrazioni non ottempe- rizza il presideute della DeputaZIone a rigiudicare ai lettori che co abbini da rino alht disposizione dell'urt, 38, il prefetto fasciare facoltà, a! presid~otedet Gumitato
pensare di un Ministero e d IO M ìstro riferisce al ministro dell' interno che di strnlcio del fondo. territoriale Yeueto, di
dell'istruzione pubblica che~omm.e ano provvede a normadella ptoprì« competenza, accettare e ridurre ad istmmentotor[l1al~
per" eccellen,te " nn Iiborcq, il ale, ed avendo aderito all' ìdea di Sandonato per conto della Provincia, 11 progetto dì
per essere di sua natura .~Illllen di gli on, Salaris e Bonghi, il quale disse dì . transazione già presentato,
propaganda anticristiana e p eistic er preferiro l' ar~ic~lo, v~tato d~lIa Oamera, " '. JJavori per ilcatasto accel~ratq .,..... Questi
l~sultare. al Papato al 01 ero, 11111\: eli" Laporta e Orlspl dlehiarouo di non aver lavori ,;ost.rooo alia Provi noia, l annoaeorgl?ne cattolica apostolica rorina ri no- (lillicoltà Il ritornare all' artleolo votato dalla so, lire 80 mila; quest'anno 6 mila; la spesa
sclutu anche dallo Statuto pe nica oli. Camera, Questa approvò III proposta di l'i- ,preventivata ssrebfle di tre mili~ni e ,tren;
gione dello Stato, dovrebbe es e Sé ndo tornare al suo articolo e quindi la dìseus- tildue ,mila lire; masorp,.sserà l ~ milienì
le leggi, colpito da sequestro dàllll ono sìone fu rinviata a domani la sedutl\Si e ciò In cause che son~ ìùssrvìbilì la m.ag;
dauna dell'alltorl'tà gl'lldl'..iaria,
leva alle 7__.
e1
5
.'
gior
. part~deIle
vecchie
l~.appe.Il di
CUI lSII
"
_
_
pensava
valersì per.
abbreVIare
lavo.ro.
---.-_.
··r'TAT.i'Y- t::",
tempo per Il compimento del lavol'l era
.1..
"-.
'.:J_.~,
stato stàbilito in anui t, ma ne vorranno
è

[1.

---

invece nove o dieoi.

-i
Mirano - Il troppo selo. di un
LII Deputazione vif(ilòoculatamenle por
UAMERA DEI DEPU At
pretnre. - La ~uprema Corte diCa,ssazione tutelare in talì.rlavori. gli interesai della
Seduta ant, del l - presldell.te anel I
di Roma,'eeSSlOne sseonda.' con Sentenza Previnoia,ma le difficoltà l'etili che trov~.
24 corro fece giustizia al MM;RR. Parrochi
l' 1': tt
d'O' l' .
.
h l
Incidente Imbrfani Diane er
,., rspe ore l . . ItCO o .sonocauaa 11 al
(Il' Zl'anl'~o Balò e .Vetrego con.dan.nati dal illavori
progrediranuocol\ lentezza, Il R' •
'
Pretore
i
Mirano
all'
ammenda
di
L.
lO
s.pettoratolli.
Circolo
fu
inoaricato
di
preImbriani domanda la parola è t ato er aver benedetto .Ie case senza previo
t' d' sp a ri
P 'lso alle Autorità di P, S, neW occusione. sentare un nuovo preven,lvo.
SII J tatto da. Illi ieri denllnzi~to. rEltìvo
I.
,es
avv
spondente alle maggiori difficoltà dI lavorII
alla dislribuzione da parte del' Gdlrno delle sante Feste Pasquali, e.
incontrato neH' azione. La Depntazione dodella scheda di candidati allaOommi'ione
L'erronea sentenza fu annullata senza manda'. di attendere qllesto preventivo per
per l'esame d~1 progetto sui )\rovvedi enti rinvio e restituito il deposito,
"giudIcar poi se convenga proseguire nelle
per Roma, dIChiara che egli ed i suoi
Difensore fu il valente avI', co, Antomo operazioni ° valersi 'della facoltà acc)rdatll,
amici,dep,ol'fanno scheda bianca e' pr esta J vanieh di" Venezia.
dilli'I\rt', 218 del Itegohtmento per il Catasto
con VIvaCI parole coutro .gli atti de goFarIna - Un grave tlpl!ulfo. accelerato e rinunciani.
verno .causll di decadenza· rIel sistemgpar- L'altra sera il Oonsiglio comunale accettò
Pal'lano i consiglieri Faelli,Deciani, Di
le dimissioni del siniJaco e della giunta; Prampero, Billi., l!'acini, in fine.. vien p'~eso
lamentare.
Dopo
votazioni
i
nfru~tll,ose
la
n!?mina
venne
atto
del,e comUll1cazioni f.tte dalla DepUe
Im~ri,ani continua biasiman.do la co otta
del ministro che offende il decoro ella rimandata, Iconslgherl uscenti furooo ae- tazione,
colti da fischi et! applausi. Sotto il, portico
Camera,
successero gravldisordioi e col1u:
Riformu diJllo statutu del OOlle,(}IO' PracA .pagina 13, 35 e 89 il liberJolo
Questa- soggiunge - potrebbe on• comunahi
fra i dimostranti 'radicali e gh iense in Plldova.. - L'articolo 3 dello Sta(çhe' ha per titolo,: Guida morale e pra- ta~e up ~ollegio diìpocriti tristi. (R nori tazioni
studendi monarchiei. AHe 11 pom,. un!) tuto di questo'dolle~io 'dice che" verranuo
twalJ~r, te m~,dl'! del popolo di VirginÌlI aglt~zlOnl? ~rot~st~,gridi.)
,
sconosciuto sparò un rivolteHa contro li so.sidiall dne'studentI per. CIascuna delle
Pagan10.1 - ] JrenZIl, Tip, Cooperativa) si
Blanchlerl l'Ichlalllando all'ordino I'ono Oaffè Oavour, che parve diretta cootro, lo Prov, di Padovo, 'rreviso, Udiòe, Venezia.
insulta li prete, Come ministro di supersti- Imbriani, chiama inveroconde le sue~a 'studente Cappinì, che si era t~ovato p~tma Lo. schema ·pr"l'ostonontien· couto di di~
zione, ,come avyersariodel progresso,come role.
nel, tumul,to. ma per fortuna non VI fu l'ittl del Comune di Udine alla nomina dl
e
unodeibenèficinti; I consiglieri Provinciali
adullltoCQ, del, rICCO e sfruttlLtore del povero,
,{)uesti, protesta. Il Centro applllde nessun ferIto.
--'-_,, __.
. _ - . - .-'---..<,----che suno 1I0checonsiglieri al'Oomuo~fanno
Del Papa (a pago 05) si assevera cberac- B'll h
coglie per ile le ricchezze della terra. faI:Inc erI. Letribllneappl~lIdono. Inlbr ni.
L,' (~~:;',r':_m.l..~}o
in p.rc p..0.sito . . . lliUS.t..e.'.. dlc.hia.r~z.ion. . i ..A. l'i.se~ve,'
cend~ credere che può, dare aJtruiqneJle ,Qn~stl rosso, agltato,'grtda:. Non lO. ito
Bi parla a, I~ogo ,e~ ln,vl!-~IO senso, SICOli,
clude
con Ìln ordlUl1 del gIorno esprllnentò
"del Cielo. A pagA]) uso pio del portare ~li~~\hl!a:~;ì~L La c08cienzamÌ dice Iche
Erancia .... Le memorie milita.ridi' ,il proposHoche;lanoi:niua dei" beneficiati
qna!n~daglia~1 collosi appaia all'uso su- .. ~enotti Garibaldi e]'ermri gli sia~vi Mflc-Mahon, - Mandano. da Parigi:
,sia (atta .d~leonsiglio Provlnoiale.ll resto
p.erstlzlOilO, deg!1 amuleti; a, pagina 7.5 si clllanoper calmarlo e l'incidAnt.A Il .h;"."
.H ;;e~~~~n~?n ~tr~s~~all~__ ~~0"~~~2~:".iltlllj~ova, ." . '. .
. .. ,
rlDnega :11: rlslletto dOVIlt.O. .]'I.'I'.o'l""'
Le dl.mis"ioni di R, Garibl·II('i "
t'anni,attenaeconlena ed.entusiasmo' gio- . Provvista di loc.ali necessari alla R. Pre,
santa; a. pagina 34 si scaglia lo strale
•
:I
al compimento delle suemernol'ie f~ttura eda'qUa'p!l'onl Jel,l!refeUo, ~ La
contro:il Santo Rosario; a pagina 68 si
Biancbiel'i comllnielL IIna lettera di Ric vanili,
militari, i cui dUe punti salienti sonola "propostlldi acquisto 'del' palnzzoBelgràilo .,
combatte la carità fino nella denomina- ciottiGal'ibaldi che conferma le slie di· guerra d' Italiadet 1859 e quella franco" 'falla' d.ilaDeputazione perprovved!ll'e i
zione degli asili infantili; a pagina 41 si missioni dà deputato,
prussiana del 1870,.
. ' , ' ' biRol!ne.voli J?cali,ooll incon\l'à i1.fav()re
tappafr!l "i segni convenzionali • e fra
De Zerbi e Ferrari E. propogono non
Ogni giorno l' illus\re maresciallo si r,eca del·OoosÌ/llio: ParlaÌ10 tosto contro :Mà~tioa
gli .' " amuleti.· n seguo augusto della si accettino ,e la Oamara approvala Ilro- alla biblioteca nazionale oal ministero della acce'nnwndo cbe' il consnnìivo 1889 si'ohiuse
guerra per compulsare opere· e dOCullìenti con,!tn.d~ficit di 77> ,ìnilli.lir€; 'essendoalie
(Jroce.,
posh! dei preopiriantì.
da completare legue memoria, cherive~ti- viste un bilancio,futl)ropegglOre, Monti e.
«li Jibercolo, c011a scusa che· lapre.
I Banehi di NapoU;.e di Slellia
r~nno un'importanza politica di. prim() or· BO"Di sono r'ure,di parere contrario all' a,o_
ghiera deve emergere spontanea e ad
.
.,' dine,
quellecbesono dettate da un (loisto,. .'
' ,
, , ' ,.'
ogni occorrenza dal cU0re,cercad'allontaL'onorev, Di Sandonato domandq" Visti uomo come
nelle sua mani l'eseroito
Deciaili' è incerto j1erchè : teme che 20
narei lettori dall'uso della preghiera li· gl' indugi che si pongono nel preparare il prima ech'poiebbe.
il govenllo,della:Francia.·
l''ila
lile
noo
.sieposnllicieIlLiallal'iquziolie
turgicl!ì deUllin particolare o in comune progetto relativo. alle Uloditicazionidegli
I r.Ìgh il tet"ra~ Conversioni: - E' dei 190all fd ai restauri, Facini la pensa a
(pag. il9); l'usarll alla chie'la sì 'studia di Statuti dei Banchi di Napoli e di SIcilia, notevole
il numero di convereioni al eatto· modo'd' Decian\; Bro&adola slll. per l'acfarla passare per pratica inutile (pag. 33); se il Govemo abbia o no l'intenzione ehe I/cisrno, che si nota in· Londra, Dall'z:in- quisto, l,ilJja Ilo,il qU.i/e osserva ohe il
che più! osa finalmente, insinuare, perlo sia il progetto stesso discusstlprilìJa dilUa cipiodell' ultima quaresima,. nna sola par· Governo assumerà in> seguito "moltesjlese
meno, che Gesù Oristo, Dio umanato, nou chiusnra dei lavori pnrlamentari.'
rocchia 'del settentrione di I1ondràcontaoggia carico,delle Pr(vincia, mègliq,attan.
fu che un uomo (pag. 36); non fu che
Miceli gli risponde che la Commissione 180 conversioni, 1500 ne annovera Brighlon, '·dere "duoque e non fa Acquisti inutili in
il più sapiente maestro dell'umanità an- ha compiuto iersera i" snoi laVOri il que· i Padri Redentoristl hanno riconciliato oltre un ultroglOrtlo;
Gropplero presidentedelill. Deputazione
tica • (pag. 29); che la sua predicazione fu sta sera si riunità. il consiglio deiministri lODO persollecoHa Ohiesa ca.ttolica',
il frutto dell'aver" molto riflettuto e me- per discutere le proposte della OOOlmis- , Ru.ssia. - PerseculJio?liretigio,I&..... dif~n,d~,i! pro,getto, ~e~esnttìd~putatB1?rQVa
. La Russia continua a perseguitare j ca\to- la neceSSItà dI nùovilocallaia cqnvenllluza
ditato» (ivi); che Egli "interpretò per sione; ,
•
'
Ilei, L'attra settimana una scena violenta ~uiodi dell'acquisto,' A. 'rrentonon piaoe
Per il Comllnedi Roma ,
primo la giustizia di Ilio e le leggi natua Dubno nella. Volinia, Vivevano 1.1fare.Bi~sutLi 'trova buoue";je :proposte
La: votllzione per la nO)llina .della Com- accadde
rali che la dimostrano» (pag. 63),
ivi otto: vecchie monache dellO Ordine di d~lIapeputazi"n',. ma Ijeoeesarie.atcune
" E non è ancor' tutto; ,. imperoccllè il missione incaricata di riferire snl disegno Santa Chiara. La più vecohia ha 96 anni 'modilicazioni. DèniBni è noòviuto dallt, . di·
libercolo snatura (pag. 62) perfino il con- per" i provvedimenti in/avore di Roma, e la più giovane 68,IL l:oloverno aveva di!, chiaIMi.Ollj,df.J?ereaùtti e ,vo\~rà; peri'llOcetto di Dio, asserendo esser stata dies- Uon rinsci, o fu rimandata a domani.
tempo ordlnata)a chiusuradi qual convento. qUlsto..
' . . " ...:
senziale necessità· l'opera libera' per III
Nell' urna si trovarono 25 schede bianche Ma le mon.ache. s'erano rivolte all' impeca'Dillia propone la sospeiJsiva: Poppiclie
trica perchèlaproteggllsBè; Nullaottennero,.stava per l'ucquisto, ud,te le disoussioni
quale Egli creò il mondo, còtalcbè" so messe dall'estrema sinistra.
Una mattina'dunque dell'altra se\t1tnan!l \,pp~oy,Il,11l, S')sp,e?si lla ,chieBtll..'di!,1 Btllia; \ ,
non avesse operato, sarebhe nulla. Egli
Ll!<eoda d~ll' ineident6
i soldati circondano il convento e òccupano : R(/ssi:e 'Mars(glio Q8Berv,lù\'cdjavereesaì:
stesso n poichè Dio è, Dio per l'Opera sua, »
'
.;le
vie(lhe conducono, alla/stazione. 'Gen·'; pure pr,esè'ntato "uoa sospe"risivli, Perasntti
, «Questi sono spropositi da cavallo : e il
'. Imb~iani domauda la parola.
9ar lIl i è soldati di polizia en\rlillQ, }ler,f(lrza: diebiara cbe la DeputaZione non puòacministro Boselli ha lodato per" eccellente.
Avutala . d i c e : ·
eDe tirano fuoTi, la pt~o,P97èettarla" .' '. . '.>, , . . '
I~ cosi, detta Guida morale e Rraticll cile
«Ella ono Prosidente mi dire~se una ne) convento
inònache' cliepilingevano'.,amaramente,
1 deputali d~Jn~Drl!1uop?chi ,?inuti per
h contIene!'
...
parola ch~ nonm~ritQ.e miappal}o allaSlla ·vere
forma il co'rteo, ,'come se .i t~attasse 'dr "coDcertarsl, POI el viene al votI e la soleaIlàpetchè vog,lia riHrarla, ' . , .', Si
nibilistkUn
tenentedl
polizia
fo
preceda.,
B.p
pura.e .semplice proposta .d.a Bosi
eÌ1siva.
"Ohoimporla che il libercolo cerchi di
L'on. Biq,ncheri non.Ia citara esplic'ita/' eeguQno le, mqn!lche, in mezzo aLsoldati, ed
M
'
't S
'
dissipare certi pregiudizi volgari, di rac-mente ma: soj;to unafoi'ma indire.tta: '.
un comDl.issar,iocou. QU..,e., ge.nda,rmi.. fo.r.m.a., e . arsiglio "vlef!e raSp!n, a" i, a1?Pf;°v\"POI,
l
t
d T
l
lì '
don :23' voUIl\' sospeuelvamotl"at.u,· della·
comandare' l' igieue, la nettezza, il. rispar.
Imbrianiinsi'ste perchè ritiri la: plirola.
e re roguar la.. olta a staZIOne erac fUSa, ,Deputazione Provinciale.·
"
mio, !a riflessione ecc. Tutto ciò sta bene;
L'incidentosiprolunga finchè SiCOlllill'; pel pubblico, Le otte .inonMhe vennero 'col':
locate in un vagone e circondate' da ge'n;
Es'iralJiorie asortirdi ineiè! della J)epy.~'
ma per .questo ci sono molti altl'i lIori po cia a brontolare al centro
polari, composti e scritti assai meglio di
Imbriani allora si rivolge al centro e darmi,,Esse furonocondotteaSaòdormir; talJione.--l:lorteggiati i 1I0mt ie.i deputati
questo ima tutto ciò, per. quanto stia dice.:- Ebbene, ritorno l'accusa di i\lve. dove .esisteun .coovento del loro Ordine, H prov.escono Bia81,tli.cav, .Pietro, Fabris'
,quale,. del res!o,.sta per oadera. sottoi colpi dotto G, B, effethvi, 13llrnaba qett, Dome~
,
benonan può scusare nà scusa la inocu' recondill contro, voi .altri !~(Rnmori)
perseCUZIOne, .
oioo ,Boppteute,
Biancheri subito Qlette uno all' incidente. della
Imdonedi errori capitali, la negazione dol
--,-::-...---,----.-' -.'-'-'
OrisUanesiulO, vel(l, lo snaturamento del'
conc~tto di Dio.
Le opere pie aUa Camera
, • bve iIlibercolo lodato dal ministro
Si cominciò la discussione' del pro"
Boselli fosse accolto e crèdllto, le . molti. getto di legge relativo alle istituzioni di Per la sta~paçattoliça in Friuii
tlldinicesserebberodi essere cattoliche ,e pub/Jlica beneficenza, ritornatoailli Camera,
M, H. D. Ferdinando Blàsich L. 4.00
cristianil; cesserebbero, per logica dedll- in seguito alle moditicllzroni introdottevi M, R D. Natale Valsa'ccfliL. "5.00,
zione, di eSSere @'ratè a Dio,,'perocchè .se dal Senato.
Dio ha creato per neCessità e"ci ha dato " L"on,r. Cri~pi sosteQne gli emendamenti
l'essere e i beni sI spirituali che materiali votati dlÌlse~ate,e. quando trovò .Ull po'
dei quali l'Uomo è èapace,non per; spon- . di opposir,iolle gil1nsepertitloa.· pregarl'l i
tal)eo \ldallJoroso beneficio, allora qual ra- I proponenti delle mòdificazionia' ritirarle.
, ,

1
(t

--

.Cose d,i, càsa e varietà

80illugni'e.nno, ville li dire ii 17 nttobre, si svolgano ,le, forze latenti e sienotutelati
001', 10olaltlOh.
annlvers lriO' dsìrllsastro ferroviario di Borkl, gli interessi dogli europei o degli indigeni.
Il ministero della P. I. ba inviato al prov- dal
lo Gzal' e la OZBrina scamparono
veliltori,degli studi, il seguente telegram- per quale
Il nuovo governo si dividerà in tre uf·
miracolo. .
ma: '
fici da cui riceveranno ordinamento, nngJ
gl
pulso e direzione le varilJ;allivJtà dello
« Gli esami di promozione nelle classi
rSS o °llnl"
" ",',
Stato.
8f"J8"8S
del corso,preparatorio o del corso normale
I
'"
ol"nbop"
ozzO,ld
'"
e gli esami di ammissione alle due classi
Il primo ufficio' rendendo In giustizia e
c...
preparatorie e alla,prlmll classe normale si
e
I
t::
&.!,2
mautenendo l' ordine, as~imlr"ril Ilgli eudevono .fare nel corroote luglio sui program...
'"
I
~o~
ropei ed agli iudigeni, secondo lo loro
mi del 1 novembre 1e83, seguendo però le
~]i ~r.
leggi o le loro tl'lldizloni, l'esercizio dei
nonne stabilite nel regolamento 14 settem"~.j$"
~~--lloro diritti: mediante la istruzione agebre i889.
•
o"""""W
...
'"
I
voler~ i~ progresso ,civile, e.le recipr~che
eS"
«Appena pubblicati i »uovì programmi,
~. ~
relazlOlll.
' Òr , . ' .; ;",
... g le
verranno mandate istruzioni•.
O"'!"!W '"
&:
I
,II secondo ufficio promuoverà il lavoro
'"
Comit~to friul. per gU O,pi"i MarlnJ
;5
proficuo mediante lo opere pubbliche per
12
I
's
distribuire le acque ed aprire le éomnni:sa
;:: , I
Raccolta indumenti
C'l
'"
' ;;: f
,cazioni, ....,.. 'l'errAoonto dei bisogni. e dei
Il Gomitate, nell' intendimento di giovare
~~ ~ '~ ~ :g l
redditi provvedendo con una amministra·
anche 'in lui modo aì ppveri bambini
O'~
"~-,zìcue ordinata sollecitlt e massaia al buon
della nostra Citl!\, fa caloroso ap·
l5t~i
I
.S
governo della Colonia;
!::
pl..1l0 alle persone caritatevoli; perchè vogliamo llirgire vestiti, blanoheria o quaIl terzo ufficio trarrà' profitto dai' sacri:s 8,: l.
~
iunque og~etto di vestiario usato,riducibili
~
fici compiuti Il corrisponderà alle legittime
'
';;1
pel: bambini.
~
~
speranze ricercando le fonti della l'icQuesti indumenti si posRono far recnpie ~
e
":<l
chez~a, distribuendo 11 lavoro e dando intara.al DIunioipio nell Ufficio del 'Med,ico
::3 ~ lil"
~
"';I
dirizzo alle diverse attività così per la
municipale cav. dotto Carlo Marzuttioi, dalle
'
"
'6'0
""
-='~ d:E
coltura del suoio, sorgente di for~e o di
ore 9 ant. alle 3 pomo in qualunque epoca
8, ..
..:
momlità, come pei commerci, che progre~
dell' snnò, csclusi i f~stivi.
t;
e ~~ It;a
discono col progredire dell'ìncivillìmento.
Fiducioso.i1 Comitato cbe la preghiera
O'
"
Z
CE
vernt esaudita, si raccomandn specialmente
. Allargatò c?sì il. c9mpito alUtlJi9is.t~a·
I OUJ01O
nll~ "!adt'i ~giate, .ed antecipa i più dovetivo e detennìnato Itcéutro' delle' opero"
rOSI nngrastament].
sità, faccio 8ssegnamento sul sapere, sullo
Prestito di Venezia. 1869'
,
,p.ll Comitato
zelo e sull'abnegazione dello persone' che
)er1 l'nltro nl Munioipio, .egull~lJl, .. e.trazione
Angiola Keckler-OMolJl1a
presiedono agli alti' nffici e dei funzionari
del Prestito a premi VENEZIA 1869.
dipendenti. Occorre che il lavoro 'di cia~
Éeco i numeri fortunatì.
Oggetto rinVllnuto
scuno proced!1 coslllnte, ordinamento ed
Pro mio
N~m, Serle Prom,
Fu 'rinvenutn un orecchino d'oro con Num, Serie
arlllonico' verso la meta di dare alla co5 !O118
20,000
20 3051
50 lonia una vita economica pl"lpria, , che le
pìecolo diamante che trovasi depositato .at21
8270
500
12 12580 50
l'Uffioio diP, S. a disposizione del legitti. 16
IlI62
150
18 10646 50 permetta di scemare i sacrifil\Ì della madre
mo propriet arlo.
8286
7
17 13932
150
50 patria.
. ''
9764
100
7
22
50
8270
Morsioato
Popolazioni indigene I Oollivate i cllmpi
18
1472
100
B
745\1 50
,21 ' iOli02 56' ,pasMlate il 'gregge, attendete ai commerci
100
A Cissriis Cimbal'O GiOV!l.'lUi in rissa per 7 14395
1456
100
20 11077 50 perchèsaranno impedite le razr.ie, garautite
futili, motivi riportò due morsicature guari- 11·;
3448
100
5\0 50 le proprietà, 'mantenute sicure le , strade,
'9
bili ,in giorni 15 : ad operll di Grariutti 22
Il
523
50
2
2 12506
50
Giuseppe.
20
6568
50
16
2073
50 resa a tutti assoluta e pronta giustizia.
,
Annessione
6
9417
50
3 12854 50
f. GANDOLFI.
50
6
6687
50
il) poliì, lO (lchs, 4 zappe ed ìl palo di 24 13596
9764,
,3 13216 50
50
Incidente alla frontiera Gormanica
ferro furono da ignoti Judri involati dalla 20
8345
l't
1233 50
;~g,
stalla aperta annessa all'abitazione di Zan. Il
Un dispaccio da ,Epinal constata cile
12
13544
12
3112 50
,'
chet Pietro da Chions.
14
B594
50
lO
7459 50 quattro abitanti di Colroy si trovavano per
lO
14149
50
22 '3978 50 150 metri entro il territorio tedesco,
Tea.tro Nazionale in Udine
5548
3
2 10602 50
50
10988
24 9245 50 quando le guardie tedesche spararono su
50
Oggi e pochi giorni successivi è visibile 36 14251
50
14 ,1I83t
50 essi. Un certo OIaudel restò ferito senr.a
il divertimente istruttivo unico nel suo geo 22
2447
2l> 13216 '50 gravità.
50
nere intitolato: IL GIRO DEL MONDO, 21
1461
50
;Le gl;Iardie tedesche inseguenuoli oltredi~e~to ilal cav. M.. Petaglla (preiniatodal
Rimborsi,
nl1ntstero èon speCIale medaglia' d'oro).
pa~sarono M,uull'cinquantina, di metri la
489
510 769 787 847 1011 1059 frontiera,irancese, poscia retrocessero,. iln·
La (Direzione ringrazia. la l'arte colta ,327
','1l72. 1218
1288 1391 1440' 1456 1461 métliatnmente sul territorio tedesco.
delhì cittadinanza o la stampa locale, per ,1472
•
15;<9 , :~~~
1771" :11126' 2073
!a ravorevo~e apprezzazionedata a questo 2135 ' 2208
~,298 ~~~~'~m, 2472 2501 2517
francesi
che
hanchettano
insieme
,Italiani
e
lmpprtante Istruttivo divertimento.
2550 ,W02 2644 2653 2743 _2767 2797 2855
ed in casa propria '
Fiduciosa di sempre più meritarsi il pub. 2876 3051 3112 31453109 3253 3356
3435
blil10 aggrarlililento, ha esposto la ,Tersa 3448 3537 3557 3804'3978 ;1209 4221 45,43
Scrivono
da Savona l Inglio: Da ìnfor~
4M9
4643
4693
'47054806 4927 4954 5186
Serie Straordinaria,' che per' bellezza'èd
interesse, non è inferiore alle prime di .cui '5194, 5228 6221 p548 5671 5856 5860 6020 1lI1tr.ioni private, vengo o sapere che ieri
6195
al1a'frontiera
s'incontraro!Jo alcuni nostri
6251 6359 64576195 6588 6687 6809
è begulto.' '
'
.
6848 '6856
1'\951 7973 711'0 7217 7306 ufficiidi d'artiglieria, con lIltri. ufficillii
Tersa SerieStraordinaria con 350,Vedute 7430 ' 7459' 6903
7548 7550 7668; 7687' 7966 8117
incriatallo e soggetti divorlli"
8120, 8262 8270 8276 7~06 8345 ll302 8398 francesi.
Dopo essersi salutati cortesemente, voLe citlà, i mari, i mQl1ti, aIe. più grandi 8567 8916 8026 '9220' 9227 92tl>: 11417 9497
opere della naturae"l1èll'l\rte, sono cos\ 9513' 952l 9540"95519686 9764 9904 9989 lendo l'inni l'si a banchetto e, perc~è in di10118 102!l 10531 10339 10367 10382 10'602 ViSll, noupotendo passaee i rispettivi conbene ritratte d~l vem, l) .l(li. appareccbl 10610
10646 10776 10805 10885 10002 10988
tanto puri,e 'potenti,; che l' illusione riesce 11020
!l034 l1977 11142 11162 11449 !l 523 fini, fecero portare una lnngatllvola che
completa.
11786 11791 l1831 !l830 !l979 12061i 12134 t'u,posta' lt cavallo della linea di confine
Notl\delle collezioni' di 15 Vedute cia- 12219 '12354 12~22 12500 12506 12580 12592 'l Il fecero servire il praur.o, durante il
scheiluna:
' ,'
,
~
12848 '12934 13032 13035 13072 13186 13216 quale reguò hl massima'cordialità;
, 1321S
l, A'Ò1ericl\'(VaHedi; Joaemile, ponte sul J3893 13468 13484 12544 135911 13764 ,13826
CosiogQUùo rimase, pure a banchetto,
14005 14035 14075, J4149 ,14163
Por;tllge) ,"",~2.Spl\gna (Barceli.ona, Toledo, 14251 13940
14286 14307 14395 14521 14594 14800 entro i confini del proprio territorio.
SlvlglI~, Ahoate) - 3. Austria (Ponti e
14897 15015 15091 15135 .l5336",153.3g <15366
panorami) - 4. Palestina (·Terra.santa) ..,.... , 15551.
Il cho/era in Spagna
5. :Scozia (Oastelli, villag~i) - ,6., Inghilterra
Quo.ie Serie eollo l'imboreabilt oon L. 30. dal
Telegrafano
da Madrid I. Il cholera
(Caatelio di Windsor) - 7. Hussia Pietro- Lo novembre '1890.
decresce. A Gllndja l decesso, a Boronia
burgo"- 8. Svizzera' (ellsc.,di Pissevaohe,
tre deceesi a Benipescar l caso tre de·
!lOlll,di Stalvedro) ;.... 9. Alemagna (Nurimcessi.
berga,Wiesd&den, ,Amburgo)" __ lO" Scall·
dinàvi'a, (Svezia e Norvegia) "':'lL'America'
Guglielmo in Cristiania
(Il Niagllra in; inverno), - 12. 'Danimarca
.
Ieri l'impel'lltore Guglielmo il arrivato
(Museo, di ,Tborwl\ldaen), - 13. Isoill di
in Cristiania accolto ,calorosamente dai'
S. JJJ/alJa(Gamera mOrto di NapoJ. 1) - 14
ULTIME NOTIZIE
sovraIif e' della popolazione.
Siria (Ba'-l~~k)."
,','
"
Esposi!lione Vaticana, ,4H priecipali sogLa C'enferenza l.htischiavista
getti a costulDi della Corte.; ,
/I commissario regio ~ Roma
II Timesda Bruxelles constata che iu,
Sei colleziooi di 12' vedute cil\sdhedunÌl.
Ieri, l' on, Finocclliaro'1\prile assunse seguito'a\lade\,er.iollo dell' Olanda i lavori
N.'18 studi!li:lcademioi , presi dal ve'l'o l'nfficio
di commissario regna. Egli di- della Conferenza antischiavista turono Ìlu(tutti ,v~rillti dai pì'eo~dentir
resse un proclama allapopola~ioue,chie.
nnllati,' crede che l'Olanda' ~gisca per
Ingrosso ~ent. 80. - L'esposizione è,a_ dendendo
.Ia Cooperazionadella cittadi- istigaziontidegli Stllti Uniti;
perla dalle ore 11 ant. lilla 11 POID' '
Una lettera di Bylauds, ministro Olan.Jese
lieftettodelle vedute è uguale tanto di nan~a nel compimento del difficile mandato.
giorno che di: sera. '
a Londm, eonstattt che F Olanda è desideProclama di Gandolli
roslI di contribuire alla soppressione della
Si ha da MasSalnt in dàt,a di Ieri:
Birraria. al Friuli
tratta ~egli schiavi, ma che la Oonferenza
Gandolfiassull1endo l'ùfficio' lligover· di Bl'llx~lIes uscl dal progl'lllllllla fissato ed
Questa serll alle ore 8 112' tempo permet·
teodo alla Birraria al Friuli grande oon. natorecivileemilitare diresse H~uente eccedette le sue attribllr.ioni proponendo,
' contrariamente agli atti delle misure fiscali
oerto,'istrumentaie. - 11' Giardino sarà proclama a, queste popolazioni:
aplendidAlmeDteiJJuminato éd, il servizio
Umberto Re d' Italia, avendomi nominato che peserebbero gl'llvell1ente sul commercio
inappn~tabile soUo ogni riguardo.
governatore civile e militare della, Oolonia estero.
Eritrea assnmo oggi ii potere a capo della
IJ'\Couferenza antischiavista hllrinviato
La oa,mpana" dello, Czar
,
nuova amministra~ione. Ohiuso ,il' periodo la seduta a mercoledì, SOpl'll proposta, del
, I giornali, berliriesihanl](j da Oharki>w, d'azione militaieeprovveduta" alla pace rninistl'od' Inghilterrà onde i ra1Jpl'0sentanti
Città di Hussia,' cbe il 18 gingno 'è stata mediante accordi tra, gli Stati, iluuovo,
fusa', felicemèllte la cosidetta.Oampana governo si pròpoml ~i, fare" ·apprer.r.are e delle grandi potetize abbiano tempo per
copcertl1l'si sulf lIttitudine da 'seguiro di
,dello Oza". ~
,
,l'rollte aIY atteggiamento dell' Olanda ri~
Qu.esta eampapa, oheÒ tutta d' Ql'gol\to sentire i benefici della r.iviltà.,,
massICcio ,il pi4 puro e ,pesa 17plId, ossia
Risp.et.terà !e crede~ze religiose, le con- lilltantèsi di firmare i due a.tti' deliberati
,272 ohilogrammi, verrà suonata una vol,ta snetndllll ed 1 costumi ponen<lò curara che dwllaConferenza;
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TEL:J1JGRAMMI
l - 11 Daily Oroniele continua ti predire gravi e 'prossimi avvenimellli in Bulgaria; Soltanto~ l'assenza del
priòcipe rila'rderebbe la proclamazione dell'indipeudonr.a.
Berlino l .- II Reichstag ha approvato
in priUHt H seconda lettura, dèpo breve discussione il credito supplentare militare di
75 milioni.
'
LO/Idra

Orario delle Ferrovie
Partenze da Udine per le linee di
V nezla (ant, \.45 M.
4.40 '1,11.14 D;
e ,
(pom. 1.20
li. 80 ,8.0h
C' ons (ant. 2.41i
7 51 ' 11.10 M
orm
[pom. 3.40
5.20
P 1 bb (al1l.5.45
7,50 D. 10.35
on e 1\ (pom, 3,25
5.16 D.
01 'd l (ant. 6.00
0_
11.2ò'
V1a e (pem. 3.30
7.34
P~rto· (ant. 7.4&
grnal'o (pom. 1.02
0.24
Arrivi a Udine dalle linee di
Vonoz1a (an 2.20 M.
7.40 D'I 10.05
(pom, 3.05
5,06» 11.<15
,
(ant. 1.15
10.67
Collnone (pom.12.35
4,20
7.41i
',f
'(aftl. 'l 15
l'ontebbR(pomo
"ii'05
11.01
.
7.17D. 7.nOIl.
(ant, 7.48
lO lo
, Ivi<lale (pom, 1.02
5:24 R.48
l'orto- (ant, 0,02
gru aro (pom. 3.30
7.34

I

Orario della Tramvia a Vapore
Udine-S. I)aniele

I arterlse

Partenze Arrivi
da
A UDINE
DA1UEtE s, DAlmte P. Gemona
ore O,18ant. o1'e7,44 a,nt. oro 5,-'-ant. ore6,16ant.
» 8,85 » »0;58 ., • 8,-- •
l> 0.22 »
» 2,20 p. :I> 3.44 p. lO 1,40 p. • 3,00 p.
» 7.17 lO l' 8,44 l"
'6,-» ,l> 7,20 lO

DA UDINE
P. Gemona s,

Arrivi
Il

ANTONIO VITTORI,

,qrrente, responsa/ ile.

IL PARUOCCHIANO
A ooltivRrd la devozione dei fedeli che
Rssistono alle sacre funzioni ginva moltissimo, provvecterli di un libro col-qualeepos.
SRno essi seguire i canti dol Coro., Molti
lIbretti furono editi a tale scopo, ma o son
troppo voluminoei troppo ristretti. A provvedere ad un tempo alla comodità dei devoti ed' alla economia nella spisa, fu edito
testè dalla Tipografia del Patronato in
Udine un bel volumetto che raccoglie iusè,'
con un buon ordine tutto ciò che può 00'
correre al cantore ed 'ai devoto che nelle
'domeniche od in tutte le festesolenni del~
l' anno assiste alle sacre funzioni nella suo
Parroccbia. Il volumetlo èapjJlInto intitolato
il Parrocchiano e si v,ende ili tenue prezv.o
di, UNALIHA legatoin tuttat~a. Dirigerli
ei domande ~a, 'L'ipografia su,fdetta.
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Approfittare dell' occasione
MASSIME ETERNE di S. Alfonso De'
Liguori; aggiuntivi i vesperi delle
domeniche e clelIa B. Vergine. VoI.
di pago 352.
Dette legate in tutta tela inglese
a ,:arì colori, con placca e dorso
clor(lti, per sole L. 35 ogni 100
copie.
'
Il medesimo volume
L. 18 ogni 100
Indirizzare lettere e vaglia alla
LIBRERIA del PATRONATO, via,
della Posta - 16, Udine.

URBANI e MARTINUZZI"
GlÀ

ADA MQ STUFF ARI
UDINE -- Piazza San Giacomo-,

UDlN~

Apparamenti completi in terza, Baldachini Ombrelle pel" Viatico, Dau),tschi lana
e seta, Brocati con oro e senYoa, Galloni,
Frangie, Fiocchi, oro, argentu, e' seta, e
qualunque articolo per Ollicba.

ASSC)RTIM:Ii.iNTO
Panni, Scotti Peruvièn, Mosckova Lane
petinate nare, per vestiti da Ecclesiastici
e Flllnelle :Bianche e colorate per camo
miccia.
'"i'

Sordità e, rumori
ourati in modo positivo e permanente con
semplioi medicina., Istruzioni: DUNCAN,
51 Oorso Venezia, Milano.
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Consolato dL S. M. il Re d'Italia
AL CONGO

--e--

Si~g.

A. BEltTELLI è' C.
MILANO

e')
«.:.... il' certificato che unisco del Dott. Reyt.ter, Direttore della Sanità pubbHca nello Stato Indipendente del Oongo, vi

farà certo piacere, (vedi sotto)..., Il Dott, Reytter intende raccomandare le vostre SPl'lèialltà,,« Pl1Iole di Catramina e Sapol »

al suo Governo perchè ne provveda il Congo.....' C00pererò a f,w ,conosc~re le specIalità suunominate nel Congo e paesi

vicini, in modo da renderne, non voglio dire obbligat9rio, ma indisIJ6t\Sa;b1lir'1'Us(f

.
GIUSEPPE CORONA

Console Generale' Italiano al Congo

CUER MONSIEUR CORONA

Les pi1ulesde catramina Bertelll dont vouz m' avez fourni. sont pour moi le plus agréabl,e, le plus pratique, et le moins corruptible des preparés de goudron dans ce pays
où lout se decompose, soit pnr la chaleur que par F umìdlté. Je le ai employees et les
employe avee succès pour ceux des mes malades qui souffrent de la poitrine, etje pense
que ça serait n'n gran hien si son usage se popularìsair en toute l'Afrique et surtout dans
l'Afrique Equatoriale. Le savon « Sapol » est tout simplcmont delicicux.1l réunit toutes les
meilleures qualitès hygieniques pour combattre les maladies de la peau si frèquentes dans
.ces pays
»

l'

Doot.:r R]3JYTTER
(Direttore Generale' (Iella 81\11itl\ Pubblica
nello Stato Indlpendente del Congo)

n Estratto di lettera particolare
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Brevei:tato dà1 Reg'io Gove...no

l SOLI OHE NE POSSEGGONO IL VERO E GENUINO PROCESSO
.
Medaglia d' oro alle Esposizioni Nazionali-ili-Milano 1881 e Torino 188!!;
ed alle Esposizioni· Universah di Pàrlgi 1878 Nizza Is88, Anversa 188&, Jllelbollme 1881,
.Sidney 1880, Brusselle 1880, l'i1adelfla 1876 e Vienna 1878•
Gran Diploma di 1.0 grado Esposizione di Londra 18.8~ .
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Speoialità dei FRA~i7IBi~ANCA
diMILANQ
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"Una ehìomafclta e fluònl3 el . I,~ b~rba.d i eapol1ìagglungono al\' DO'
d~gna corona della. bene'z~ I me espettc dibeUozza, di forza e di SODno
L'Acqua di' 'chinina di A. Mig;one e C.i
Ildotah di frograllza dellziosa, impedisce immediatamente lo cadut..
del oapslII e della barba non 8010, ma ne agevela lo svilnppo, infen·
dendo Iero forza e nlorbidezzo. ~'a scemparlre lo forfora ed assìeura,
alla giovinezza. una Iusauregglaute capigliat,uva fino alla più tarda vee-

e~l~la. Si 'ven~e in fiale ([lacom) "'l L. 2.-,1.50, 1.25, ed in bot·
ttglie c1.l un Idro a L. 8 . 0 0 . .
'
L'Acqua Anticani<?je di A.Migone e C.i
~\.". ,Il soave profDmo, ridona in ]IOeO tempo ai oapel1l eil alla barba imo
i·~ ...blanelliti il eo]ol'. Jll'imHivo. h,fresohezzae lo lsggiadl'ia della giovi'
['. nezza, SeDyJt a.IODD, danno alle pelle e &lla salDtp, eil insieme il la. più
Il':':'.') laeile ad adol'l'.wal e non ell1 r ;e lavatore, Non" ona tlnonra, ma un'a.c·
.quainnoooa cIle nòn ma.ccbl. ne la. bia.Dcberla., DÒ la pelle e c'he a..
t.·.:.'..,•.·, ,giaee Bolla onio e Bulla l'll.ilice dei ca.pel\i e ".rba, ImpeileNlone la
J" ·'caduta. è f.,cendoscomparlre le pell'eole.Una solabot'/;iglia
,basta per consegu;:"ne un effetto sO'''pren.
f~:; ;d~nte. - C".ta L. 4,- la bottiglia,
''". " . I suddettiarl'icoli si vendano d'l Anogelo Mi,g'one e C.l
'.I!.:•.'.'..".\..'...;'~,·,'•.'. Vai Torifl,O,12, lunano. In Venèzia, presso .j'A~etlzia
:
I .. ongega, S. Salvatol'e, <1825; da. tn!ti i p"l'l'neollierì, '~rofn.,.,.mleTi. farmacia:!, ed Udine pl'e88o i Sil!g.: MASON EJl:RICO
,ì;}"ohincagliere - PETROZZI FRAT, parrncchierl- FABRIS ANGELO
ii,'orm aci8ta.· -:- MINISINI FRANCESCO medicin,li.
:1:", . "
Alle~petlj'd?ni )l"r paeoo poetale aggiungel'eeent 76.

Medaglia d'Oro Esposizione di Barcellona 1888 e Parigi 1889
,L'n80 de.1 F~RNET-BRANCA ;\di p;~~~~'ire le indi;e:i;ni ed è l'~~~~;'''andato per chi soffre ~ebbri i~termit:
tenti e vermi j questa aua .ammlrabila e sorprendente azrone doyrebbe Bolo bastare a geuerahZZa1'8 1 U80 di
questa bevanda, .ed ogni famiglia farebbe bene ad essel·neprovvlsta.,
,.
"
Questo liquore campostodi iDgrediontivegetali si'-prende mes.colato coli aoqua, col sel~z, col :Vln? e 001
caffè. _ La.sua.azione principa.l.oiè quella. di eorroggere l' inerzIa. e lo debolessa del ventrteolo, di stimolire
l' appetito. FaeilitaIa digesticne, è sommamente antinervoso o sì .r~ccomand~ alle. person~ 80gget!o a q~lel
malessere prodotto .dallo SplOOD nonehè al, mal di' stomaco, . capog ìrr o mal d. capo, causati da cattive dìgestio~i o d~bole~z,a. . -r- Molti' ~~c·redit~ti. m~di?~ ,\lrereriscono già da. tanto tempo l'uso del FERNET·BRANCA ad
altri amari soììt! a prendersì In CBSl'di'lumdl :Jncomoài.
.. .'
.
.
Effetti gal'antiti da c.rtiflca.ti di oelebrità mediche e da rappresentanze MUDlC1paIJ'e CorpI MOI'.h,

,. .
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l::'lf~~~ ~::~f; ~li~~~~"

~;;~ Ai .M/ R. par~~~L10I~~~' Faùùriciori ~

~. ".~. L~!ò~!Fer~~rv~~~a~~ iAm~m~V!1tY~i~t (~

•

'~ nella, SDa

a.l'mn.oia trovasi UD Mpio.o assortimento di Can- ~
,lilla ·.!ll .Qe,'!', ,1.110 R.f~bbriC&. IliGiIlS.PP.e Gava"'zidl Venezia.
.
QDésta C.ra pc,' I.. ano porezzae l'allìna.mento • pel' la.
pp
'L' '.. . 'meute dOI'PIa. dI un Oel'O dI ògua.1 psso delle nostre fa.bbrlche
i·: •. . .•. ....•loca,li.
u.a.
ZII.,.!, .lI&.... "e
..II.a
d.O.r.e
.. nn.a du....ta.
a.. . r..e.S.. a. ohi..
Giò re~a.
già nll
s.eDslbile·
io eeonomioo
,.i ~ òc<istretto, oome le chie,e; a fa:
..
:T' '. .
Così pure trovasi .nolle· unri
rtlmellto iorce a
consumo sia. pe~ u.s{)~D~E!tAI,rcò!R.e·per·PROCESSWNI, il

i
'1"

.

+~

c.o.n.Sjet.~.n.

S.iml.'t~va_ ~

r
.

· .. '.

tntto a. j.uorI11611&
'.'.e..z~.t.h..m,.tat~.ss.".m;;.
p.ero. e.., .I.I.S
..Dd.d.e.(todeposito
i+I. ,"~".'~.-va.Dd,osl
~mta daZiaria;
Don
e agg1'lLv..totroda .~
. IJaelO. d, sO"le; ed moHl'e solleva i l':i',:,. Acquirenti "a.l

:,.

p'.

!l.

il: ·ll.~
. '~ ~l:~~~:~e
~~.··~.~~~.d~it~~.l;a.:i~llI.t.,:'d~n~~;~."~;:;a~~I
. ";::,~~:e~~.~ .~
t[,'
la. sortita. ollepel',l'elltl'ata. in città.
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l;Jdine - 'ripogra.(ia ,Patronato

Pl'ezzo Bottiglia grandeL.4.' -:' Piccola L:,.,.

.

. Esige.'e suU' etichetta lafi'i-rna trasversaleFRATELLI BRANOA
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El
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q- GUARDARSI DALLE OONTKAFFAZIONI"Q

E

ANTIOA FON 11E PEJ() .
r

I
,q-A~UA FERRUGINOSA- UNICA PER LA QURA A DOMlCUJIO -pl
Me aglia alle Esposisioni di Milano, Francoforte slm,. Tricste, Niz.m, Torino,
,
Brescia e Accademia Nas. di Parigi:.
L' acqua. dell' Antica, Fonte Pejò fr. le fer'ruginose la più l'ioca di feno e di
ga., e per co,!seguenza la più efficace.e loiog1e sopportsta.dai deboli. _ L' Aqua di Pejo
!>ltre e88ere priva di- gesso, che, esiste inJ,a èmr di Recoaro con danno di,'chi ne, usa, offl'e
:ll~antaggio di eBsere una bibita. gradita .qnconserva.rBi iualterata o g.sosa. E' la' prsferita
,/ e. aq.qe da tavola e l' unic,a indicata' di
cura a domicilio, 'Serve mi~abil,mcnte, D~ì
.0Io~1 d. stomaco. malattie di faga.to. difficili dig•• tioni. ipocondrie, palpitazions' di cuore, affe·
ZlOm ~ervo88. ernor!4gie, clorosi,: eco.
Rn:oJgersi alla direzion-e della Fonte in Brescia dai Signori Farmaci6ti'
~dep~Blti -a~~unciatii> esigendo sempre la bottiglia eoU"etichetta -e 'l~~' capsula con impl'essov-ì
nt.ca_F onte.Pejo.B<>rghet ti.

La DirezionH C: 130IW HE'rTI.

Cura Primaverile del Sangue

FERRO OIIINA.BlSLERI
FELICE BISLERI.
.Milano, Via Savona 16 •
Via Savona lo, Milano
Bibita all' acqua. Seltz e SOdli

Ogni bicchierino contiene 17 Oentigrammi di Ferro·Sciolto
Il non plus ultra dei ricostituenti del Sangue
Da prJlnderai prima. d;i-pasti ed all'ora,delVermouth
Vendesi dai principali Farmacisti, Droghieri, Caffè e Liquol'isti,
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