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Epplll'o .unladro, un omicida può essere .di vellerazione ed ossequio di tutti i Ro- trovò la vettnra che lo' co~duase co' sMi
assai meno colpevole di un regtcldn, Un mani, I di cui più sacri senttmenti, già compagni di viaggio fino adOb\irll.1Ulllerda venti anni, la Civica rapprosentanzn si
dove il curato Scbroeder avevarite"
disgmziato pnò jubare per fame, può l'n- prOVlt lnutilmentafaìsare coll' astenerai da gau,
nuto per il Nunzio un appartartl'ento nella
bere per isfamare poveri figliimpotellti : tale atto eminentemente cattolico ed esclu- sontuosa villa. della signora Di flillern.
A, ,Sonlt, eapitale, della Bulgaria, è stato uno può coml\lettere un omicidio per hl]' sivHmente religioso,
Ma. essen.do giunU prima i principi Gucond~Ìlnato a morte o giustiziato il mago peto di passione che non gli Jascìa. rifìetPossa il Dio delle misericordie, per in- glielmo e Mllssimi1iano di' Bllaen e la
giore Panitzn, che alcunì mesi sono fu tore a qnol che.fa. Ma un militare, che tercessione de' nostri Sauti Protettori, con- granduchessa' di Toscana, la signora Di
convinto come autore principale. (Ii un ha giurato di servire e difendere il Oapocederci la felicità di vedere ihsollecito Hillern offri al, Nunzio un aPPartamentino
complotto per arrestare proditoriamente dello Stato, e con tutta' calma e sangue 'trionto dellaChièSa, che è. Il voto.,plù fer- 1l01l cOllvenieote, per ,cui, Mons;'A.gliardi
,'vido, c~.e tbrlOallò incessantementè1i' i vori dovette essere osp.ltato dal parroco.
il Rriuci pe regnante Ferdinando, toglier\o, freddo ordisce una trama partogliere. lli·Romam"
"
..
di~Jtn'e t,ovesoiare l:attnale. governo in- mezzo il Sovrano ad Impadrollirsi·· del Go·" Monsignor. Badia, rispose con forbiti .. e .• ,!:rq~t0JrIl;<~~~,t~:;,~ ,llpenflo~~Il,~n7,a coviali alla Russia e stabilirne un'altro che verno, per servire ad' 'intrighistranleri;' ;<gentili espressioll! verso la Società, eorrì- strutto e senza o\ìibra: di' fonùamento.
Ma sicco\Ue il dito male,dei cattolici badesse mani e piedi nello griufe della ra- , no, 1l0UÒ dègnodi lìjJoteosi,ma di ob- 'spondendoll! votiesternatigli,'con calov.ar.es.i..e.
r.e.'.é,ar.. sfr..e gio. a.a n..n. l.rap, p'resen:
.
,
.
f
rose
parole
piene:dÌi:zelo
Cilttolico.
pace Aqnila.del notdic~ Oriente.
tf\llt~, del Papll entrane! programma del
brobrio.
E
chilo
dielldee
chilo
oppra,
t'iscrizione
che
accompagnll
l'offerta,
e
I1delitto'era de' piìi gravi, sia. per ehi
nostri avversari, così alwne qnest'i'Dcidente
rioti-~uomo (l'ordine, è'lromo c~ecollesue che fu dettata dal chiarissimo P. Antonio fu
elevato all'onore di questione politica.
lo 1?ntava consumate, ' un militare ,che ml\sime ~eo~ questi atti si manifesta no !Allgelilli, di O-. d. G.. è la segnente:
, aveva: giurllto di.' difendere' e sostenere il radicale Ilericoloso quanto col9ro )he più li
.,
,..
. PETRE
SovninO, sia per chi ne. dovevil essère vito particolarmente con tale nome vengono
Mons. Labelle
Apostolorum
. Prìnceps
tima, .iL§o:v~~no ~tesso. Pertanto la puni- appellatL'
Paule ~ Petri : Iaborum ,. cOIl,sor~
L'illustre Mpn. tabelle mìtiìstro d'azione è~tatll.tantogillsta e tanto poco -'-'---o_.-_""'_&....._ -,--·----c, qui . Dei',numine. et . dùotu
gricoltura e commercio si èalladà, haot'liomam
'.
sorprende'llte, 'èhe un CriSO' simile in qua- IL SANTO PADRE ~ OARPIN:ETTO
tenuto un rescFitto pontifiCio per poter
septenis' Il • collibus
lunq~e de' Ig9vernilcivili albI. civileEitiura • erbi . universo ' dantem
, coutìunàre nell'attuale. ufficio 'politico nel
ropa, avrebbe avnt~, 1m esit~ noÌl dlssiAUetaute opere 'con le quali il Santo
acoeBsistis . impavidi'
sùo paese, polchò essendo spirato il ter!Ilile.
Padre ho voluto beneficare'Oarpineto, sua et . mali . daemonis ' (',ultum . et ' deluhra miue accordatogli dall'arcivescovo di MOIl"
proruentes'
Olònon pertanto, i nostri giornlllJ"così pàtrilli, come il sontuoso restauro delhl
treal, egli. doveVI!< di questigiorni rientrare
Cruois ' vexillum. 'extulistis
nilliasna oura di S. Gerolamo.
detti liberali d'I. bIlia, itnprecano all~ giu- Oattedrale, e di altre chiese, il magnifico
nobis,," tldeste
I
ospedale, la fonta.na, il co~vellto d~gli
II S. Padre ha dispensato Mons. Labelle
vestm . nos . ope ' firmate
stl~il\. fatta, lùandanogrj(\j da eoer~umeni .. Agostilliani,. e via via, lm' altra ora se ne
fino a nuovo ordine dal' sno'nffièio di cn·
vestra .. nos • oustodia ' tegite
, èoutro il gpyer~obulgaroo contro li Il aggiunge. Leone,XIII doterà la sua città
rato perchè possa continuare a . servire Is
ut . instau.ratis . .animia. '.d,.lInsa . aoie
Priueipe"o ,annl~nziano quasi con cOlppia- nativa di ub magllifico asilo infantile, ca- pro
. Ohristo . Deo . et i IJCliristi . Dei
Ohiesa e la Patria nell'sIto ufficio a cui
vioos . et . munus '·{)'implellte
IO chiamò la fiducia'pei Oanadesi.
di'contenere
200punto
bambilli
d'ambo
.co.nz.!.a,,.. '..c. . jl.. . e•.. . 'la~R.
. ,n.ssia" ..s,.a,pra ",'.t.rarne :amPia. Il lpace
sessi.s.ono
già oltre
a, buon
i lavori
del
Pontefioe . Miitimo
vendetta,
.
nuovo, fa,1:Ibricato, 9Je .Suore di S. Vincenzo
ma.uus " cum '. hosti\Jus " oonseramus
Ed~ccoche; come III solito; L liberali' do'Paoli hallllo ricevuto .ilivito per recarsi
.Societas ;Uom'aua ;Princeps
AO~ORE DELLB8UORB DELLA CARlTA'
'iù.lJ.uqsti',casi si dimostrano Dall, PIlll.tO a dirigere' iI novello .Istituto: Dicesi che
rei,' Oath')lioae ',provebendae
dissjmitida,i radicali,.pei quali il. capo-! l'Asilo v~r.(à inal)g\jratò insieme aH'acqn.!l
Hl 'kal 'quintiles .~a·MJ).cCCXc·~..~i;J;L~:JiI(lli~Jletpopolo. di Milano pubbli'. volgere così 1(\ . massime J'òndamen!alidi . potabile,!per la conduttura dolla quale II
.~---- oava nnarticolo di certaA. M" la quale;
09~i Stato co.me le bltSi stess,e dell'edifizio : ~;i~U~~S;~~~.fice ha SP(\SO pure una coMons. Agliardi a Oberammergau
per spiegare come tante donzelle .siconSllSOCIale, è.tuttall~a c?mnne Impresa, è lo I.~'""-'-'-_._-.... _---c-.----crino alla Osrità nelle Suore di S. ViIlSiccome ogni incidente è buono per cenzo; addll6eva questomotivoj che molte
scop~ fina~e:~ difattI non altro che pro:.
screditare cattolici e prelati, cosi vlelle ri·
PQSlk radIcali" SOIlO queste tende)Jzedl
prodotto con premuradalla stampa liberale vi fanno denari, coi quali pOSSOIlO poi
l
oreare un martire Ip ogni IUascal~one che
Riportiamo le parole che il signor un incidente di nessull significato avvenuto uscire di Religione li maritarsi.
..
attenta la vita al Oapo di ono, Stato, I Conte Adolfo PÌl\llciaoi, Pl'esldellte Gene· in ·Baviera.·
La trovata sarebbe IImena, se non tosse
Hanno affermato che il Nnnzio, mons~ grottesca.
quando questO. mascalzone è.punito secondo ! rale della Società Primaria Romaua per
regolare., processo e sell\enza. Si: pUllirlÌ 'gli .Interessi Oattolici, promìllzilWll do- Agliardi, recatosiad Oberammergau Intallto però r ltalia del Popolo, pub.
senza osservazioni HIl cittadino; ma' punire, ' menica Il. s. ilei presentare a Monsignore dove si rappresenta. il grall dramma de- bllcato il predetto articolo ostilealle Suore
cenuale
della
Passione
1l01l
trovò
Ilè
un.! m.asc.al,zo.ne che te.llta uccid.ere il So- Badia, rappresentltote del Capitolo Vaticano, il calice d' argePto, che, COUle è. vettura, nè alloggio, né accoglienze, per· della Oarità, vi aggiunge di SUo questa
vrarlo ~. sconvolgere l'ordine social(j... oh noto, la stessa Società. offre annualmente , chè. il parroco e il borgomastro s'erano considerazione:
. no !eglidev~ essere rispettato, altrimenti I a S. Pietro, a nome del popolo di Roma: eclisSati per fare dispetto al Nunzio dai
« TIna delle cause onde sono fatte forti
chi lo,pnnisce secondo le leggi diventa un
Nell' odierria fansta ricorrenza del SS. medesimi ritenuto come troppo liberale e «negli ospedali lo Suore di Carità è il
tirallno, un carnefice. Eppoi, ,liberali, che Apostoli Pietro e Paolo, nostri speciali condisceridente col Governo.
Ebbene, l'incidente è. precisaOlellte avo I ~ confronto fra il modo. con cllÌtesse trat·
vi spacciate 'per.mollal'chlci, vi mettetetra Patroni, la Società Pl'imaria Romana per
I « tano i poveri ammalati e 'illUOdo con
I gl' Interessi Cattolici presenta questo Oalice velluto all' epposto.
le persone d'ordine e pretendete di essere alla Perinsigne Basilica Vaticana, che ne ' . MOlls.Agliardi. giullta ad Oberllu - a « cni, li trattano certi infermieri laici. Pare
, :
. I
cOllservale più preziose "reliquie, In atto otto chilomètri dal luogo della scena
creduti ~ "
« che qui da Iloi sia molto difficile troi

;UN NUOVO ,MARTIRE
i.
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uca DE!.MEHUN
EPISODIO .DE1Jl,E INVASIONI, NORMANNE

Per l'avv. E. M.

Gilda non aveva· perduto le speranze:
pure ella non sapeva vinoersi'dal presenti)nento,ohe non v' era tempo da l1erdere,
Epperò posando la mano tremante sul brao·
cio ,del consorte: - io. ve ne soongiuro,
eliclamò, mandate tosto a. oeroarlo.
'--.Ma io nqnveggo questo bisogno; vi
dico ch' egli torperà, se pure non.è di già
nell' e rientrato.nel castello.
Proounziando queste parole Ugodi Mehun
divenne anohe più pallido di prima; la sus
vooe'feoeBi sempre . più tlooa, sempre più
debole e vaoillante la persona. :Non aveva
membro che tenesse t'ernio, avre~be detto il
poeta, e' fu in quellost~to ohe gli ~èohr di
lui osarono fissarsi in ,quelli di ,Gilda, La
baronessa \0 oontempla un istante, poi un
II\1llp~, dii fuoeo,?al,ena nel "auo sguardo,
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e abbandona preoipitosamente il suo letto. irti, oogli .pcchi sprigionantisi dall' orbita,. o riedere sui suoi. passi, come se un angolo
Non era più la donna timida e snpplì- colle vesti disordinate e soomposte. Egli era' ,le avesse additato la via; e"4~po'aver tracante su cni pesava da due anni il ferreo salito sul più veloce dei suoi destrieri, e I versato ull campò pienodi triboli e di spine,
giogo di Ugo di Mehun. Era la oastellana di gran carriera pei campi quasi fosse in, I segui un ombroso. sentiero, ohe faoeva oapo
llel1a pienezza del suo potere,usaa coman- seguito ds uu nemioo che a nessuno, fuori l'ad una picoola v~lle solitaria rinchisa fra
dare a vassalli obhedienti e fedsli.
ohe a llii, era dat~ di intravedere.
due colline. Quivi fel'lDossi, e acoennando
DisoeBe nella gran sala e fatti venire a 'Ohi l' .inoontrò i~,quellatr.iste notte, I collamano un punto di"quel paludoso ter.
sè dinoanzivalletti, e soldati - prendete torvo,aCdlgliato,. mo~mor~ndo. insani ac· I reoo; dove piùfolteorsscevano alcune
con voi, ella disse, delle fiaccole edellecenti'e tronche bestemmie; s?gn~vasi devo· piante selvaliche:
'srmi; visitate Ile foreste e le paludi, cerqate t~lll~llte; dubitluìdò d'imbattersi in qualche
- Oercate, disse, colà. L'interna voce
da per tutto, frugate in. ognlòespuglio e maìlgno splritosbllca,to dall'Averno.
che qui' mi condusse mi avverte ch' egli
non tornate senza avermi rioolldotto Wal· . AU'aIbaseguente i ~allettj e gli armigeri, non può essere altrove,
fredo. Geoffroy vi sarà di scorta. Partite.gillngendO da 'diversi, punti, riferirono a
Geolfroy, stendendola msno alla oastelI[ barone muto, immobile, fulmin~toda . Gilda l'esito infruttuoso dellelorQ rioerche.
lana .eaiutandola a disoendere, non mancÒ
tanta energia non osò, profilrire una sola
- Nçbiles\gnora, disse Geoffroy, nessuno di osservare'Hsp~'ttosameote che. quellavalle
parola; sicchè tutti penBarono ohe glI 01'- dì noi è' stato cosi' fortunato da soddisfare era stata "oggetto delle sue più ,scrupolose
dini ricevuti fOBsero Lsuoi, ed inchinandosi i vostri voti. .Noi àbbiamo percorsi i boschi rioerche nella scorsa noite ;nia' 'Gilda inprofondamente partirono preoeduti dal vec- e.le foreste, il piano e lll-pollliHI; ma nulla sistè e i. vassalll obbedirono silenziosamente;
ohio e fedele sopniintendente del oastello.
oi'fu datò di sporgere, Ììòn il più picoolo
La., nobil donna non sì era ingannata!
I[ rssto'del giornòe'la notte intierll tra· . segna o la più.lieve ormaoi' fu conoesso
ohè'il'! bapb' 'à porihl istanti, e allontansti
soorsero in .tali ricerche. Gilda non vol,le di ritrovare.. Ohe oosa ei l'esta a' fare ~
alcuni rami cheg~losamente il custodivano,
oonoedersi un solo istante di riposo e pasSò " - Una cosa s9ltllnto, rispose\:tllda: se· ùncadavere s~ presentÒ 'agli sguardi dei
tutte quelle ore oosl lunghe ed· angosciose guirmi. 11giuBto .oielo sarà di sèouta al lUio soldati :' era lluello di. WalfredO l Gilda si
'1
Btancia sU,quel fre,dçl,o corpo, oQPrendqne il
per essll nena oappella, prostrata innanzi comtninQ.
all' imlUaginedegli', llffiitti e dei ~esolatj;
,E montata sopra un focoso destriero, ab· volto di laçrime e.di baci, e tentando quasi
Quanto Il Ugo d,i Meliunegli erasi visto "bandonail oastello, seguita.daUasua oorte riohiamarlo oolle sue carezze, allll vita.
uscire allotte avanzata dalla sala' verde," i, e-:da una numerosa soldatesca.Essa proce- '
"
.
(Oo~tinua).
oh' era nellal torre Idi, levante, ooi capelli" deva sempre in avanti; senza 'lÌ1aideviare
! L-i l
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• vare degli inferlllieri'e delle ~nfermerl~
• che. non indurisC8.!lQ,MI mestlére, 1\
" cuore....
.'
'"
•'Un mddico condotto di opiniohi .dia·
,,~netralménté opposte ~'qltelle volute.
«dalla Ohiesa, diceva or' ò poco a nOI
, "parlando di unu piccola nittà:
,
" _ Mi sono ridotto a liworare :iJtL ac"q\la, perchè, se' lo si sapesse, natural·
" mente i·liberali del. luogo So la pren'" derebbero con nne e giltstllmonte. Ma ho,
" pi~tà .dei povori amlllll!ati, I qu~li da
«arini sono alllL mercò dI dite beoni bru" tali ~.
Ma I liberali, li. ,deita del medico libero
pensatorli, 'sarebbero capllci dl preferire I
'beoni alle Suore l
intanto è bello e significativo ,'.e 1015 io
di queste in bocca dell' Italia d~t popolo
" 'e di' un medico Iìbero-pcnsatore.

,

/ii',

Le 'Opere Pie

fica smentita a tutti quelli ohe.qredono, o,

.Deliberò di

~oM?rrère

con L, 800'pel'le

spese'di pubblicasionè del IV. volume delRi~reudosl la diseussione dQI progetto pur non credendolo, dicono che la ,Roma l'annuncio statistico della Proviuels, fatta
ròlatlvo u.lIeistituziouipubbliche di bene· oristlana è finita, ed ha oeduto il posto alla

,U

di Udine, somma da preleRoma atea, la .Roma del signor Crlspl il dall'.A:ccademia
VI1l;8\ dal fondo di riaervu del presente eficenza.'· . . , . ,
l'
32 della sua Dea Ragiono•
sel'cizio,
Digny propone di rlprestlDarc • art..
.
deIprogettosenatorio facendolo precedere
'Stlssidl rimandati ~ v' euneto rimessi ad
J:,::_'.);~~;~r]~rj3J~JO
dal primo. parografo dell' articolo proposto,
1I1traaednta le domande di : sussidio per
dalla commissione. Noi caso non fOSM ne:
la couvcreloue della acuola Inal~istraleml·.
eett.ata questa proposta, proporrebbe si .A.ustrin-UoA'herla - I l cardi- Rchile di Sacile al g"lIdo auperiore; di sus~i •
aflprovassf! J' articolo della commIssIOno! nale Duttajl'wski - L'Arcivescovo diVienna dio straordtnarlo al Vnmitatu foreatala pe i
meno pe,rò l' ultima p:~rte contenutane monsìgnor Grusoha, prestògiuramento nelle IllVOri di sistemazione e rimhoschirnento del
pruno trone.ide! bacino idrografico del 'l'a·
mani dall' Imperatore,
n, (i. '
l
o
gtiaruento ; la domands di suasidto del Oom.
Bongbi propollG an' aggiunta 11. il. !" . Indi nella chiosa parrocohiale del palazzo, òi . Vivaro per 11\ eseouaìone delle spese di
dell' art. 32 per stabilire ehe si fa~CI,'\ , impériale, [' Imperatore compi col solito oe. difo~a allaspcnda déetradei torrenti Medunu
menzione uel verbale se~ul/.lcÌle ammnu- rimoniale l'atto dell'fmpoalzione della ber- e Colvera
strstore si assentll durante hl Slld,uta.
11 Ooosigllo provinciale, quantunque aniretta al nuovo cardlnate Dnnajewskl. Erano
Dopo brevi osservazioni e propo~te del ìPr,esept~ l'ablegato monsignor Meszczynski, ilIlItodalle migliori disposillioni In favore
leb,ltore,di Oavaletto o del presidente del
dclla società udinese di ginnastica della
Consig\j,() la Oallleraapprovai' art. 32 della il NunzlO mO,li~j~ppr Galimbsrti li la Guar- quale riconosce lo 'sccpo emiuentemente
dia
nobile
marcbè!Ìe
Garlo
Antici-Mattei,
civile egl'\udiscutìbili vantaggi che no
commissione ,cgil' aggiunta Bongbi,. ma
Stasera ha luogo un prahìo'a Gorte in del'ivano; doli berò di non potere/stante. le
senza li n, 6 ecme J4'elll). proposto Digny,
strettézztl f1nan~iar\e della PrO'vìncia,corri'
Senza discussione appl'.o~IM).si ,~Jj articoli onOre del nuovo cardinale,
spoudere alcuu susaiHo. per' l' invio dil1nl\
Ul).O al 53.
.
. '
Svit/lzera - La prnterfione, della lilqtladrl\ fii ·'Pnuastl 1\1 s-condo conooraoMi
j.))o\W
brevi
ossetV1lZionì
o
race~manda.
'Iselva,qgina,
Il
Jow'Ila!
de
Gé/lè,Je.
an. ..-~~,••vrà
luoao in 'Milan~ Del ven~....:,-"_,,,,,,,:,_,,_,_,,,,._,
L
..
Zi'òni di Dignj', ,Oavalletto, Bonghl, Bac: nuncìa che il governo del Cantone di San ~lOnale
turo ngosto.
celli, Florenz~nq o, Leyj cui rispondono Il Gallo per proteggere Ili sel~agginae i pico
Per inr.ìennità - Dsl Oonsiglio venne
m!atore c OmpI, l l quale 'pl',QlJlo~tc che coli uccellini, ha deciso,di accordare ai approvato
lo' stòmu di L, 8òOO dalle CII, ,', F.ln.G.~c,b.iaro. ',.Apf,lle" app'e,n.a .assnnta la cfe tJre~enterà Il novembre ti pro~ett~ Sll'~r cacgill~ori mltniti di patanta i seguenti pre· suaharticolo 51 a favore dell'articolo 34
h
1.lDf~ozla abbandonata, approvausl gh al'· mi per l'uccisiope degli a\limali sotto meno a, per soddisfare le indenniLàdel. membrI
ell.rica .dl OommissarlO RegIO di Roma atlcolifino al 57.
i ' ti h ., . .... d
t l t
elettivi della Giunta tecnioa ,lei CallIsto.
, ;lubb1icato il s,og\lente proclama : P h i m i r r i propone cbe \I 9no~0 art, 58 ~ ,ona c ev?r~anno UcCl~~ nrane a s a~
Venne rimandata ali uu altra seduta la
Il Romani!
.della,colllmissione sia sostituito daU'art.1i8 glOne di,cacCla,20 franchi per un~ lontra, trattazione degli oggetti 'segnatìai num3ri
,.
,llppMlltto dal Senato, Qu('st'artiàl,llo stabi- li' franchi per una, volpe: 5 franclu, per,un 22, 28, 29 dell'ordl~e del Giorno, fUpreBo
"'H governo del Re mi ba affidato l'nf- lisce le istitur.iolli dì beneficenza cbe non avolto~o~ ,9 frallchl 'per uno sparviero; 50 atto delle delibernzionl pUre dalla deputaftcio'diDommissario straordinario presso il sono soggette al concontramento nella cet:lteslml per yna plCa e ~erun corvo,
zioue pl'ovin?lIile in v,ia di urg~nzà:
',
QOlllunedi Roma. Ho accettato la mis- Oongregazione di Oarità prevodlllo negl'i
rnolt~e i gatti clIe' fosserO trq;vati a vaffiOIIO' ol1ertaml coa piallacoscienza. della re- articoli 05 o 56 dulia presente leggo.
gare a più di ~OO motri di distanza dal·
~~~rl~oe~~~
spona.a.b.ili.t.iI a.s811nta, ma e.o/l.la.convi.nz.ione
Bòoghi, . Dj~ny, Floronzano svolgono l'abitato Ilei boscbi, potrallDO essere ucoisi.
Gon H. R, .Q, D, 19 giugno p, p. il
I {I
considerazioni III appoggio allal'roposta
Qome si ~a. il gatto rew ~elvatico è un Ello Morpllrgo, Sindaco di 'Udiuo o r av
d\.compiere Iln d,)~ere o co.erillP Ilrop~' ObimlrrL
.
terribile distrnggitore di piccoli lIcce!!i e Giovaupì Batti~~a Sp~!lgaro di 'l'plmez '. . 'i
sitetdj dedicate tutto me stesso ilei $04dl'LucchìnI relaturo e Ferrari h, difendono della selvaggina, Ed un buon cacciatore, furoljo np,mlRatl çaya!leq !1e!l' orql!1o delta j
:sfarla,
!'.articolo dell:\ cOlllmissiono.
.
anche senzail permesso del governo, quando Ooropa II Jtlllìl),
" Fo lJip.~l1p alla cdopernziIJ118 vostra, Il I ~rjspi 8~stieno l:artieolo vo~ato, lÌal Se: incontra nei boschi uno di questi felini, si ,
qnc\lu spirito dI <I<l)lc~rdia che ba crealo na~o SOpP!llMndo Il) e~so la clta~IO,uu degli fa un dovere di appioppargli una buona"
Blenoo dei giura.tl
di Roma. 8rtl~olJ 00 e5~ e agglll~g~/)~ovi II pa;a. schioppettata.
estratti nell' \ldienz~ del 1 luglio l1890, del
l'I Ia l'ili, ILuSPI' ce il ,n oll!l' IlIPustO
1:1"
grafo proposto dali\! ~Ot);lltJ1SSI0ne fJ I", ~IaTrlbuuale di Udine pel servizio alla Oorte
" . "A Roma,capltale dulia fi,l,trIR risorta, mel'lli,lLpprOVI1 l'art, 58 seeou~o Iii p~o,pos~
d'Assise di Udine.llella sessione che avrà'
llll'~tm. aZiol.le..p.o.tentedeU'uoita edeHI1 c~· ·l.de..IPre..s.i.de.nt~ del Oo~s\gll?,
.' ,.PS~
~iç~sa
Pr.nOIPIO. 1122 lUgliO. 1890.
sèienzadelpaese,guardacon affetio 6 d'l, . .Approvansl senza thscusslOne glI artIColi
,
Ordinari
ìVerenzll.l'lt~lia intora. ...• '. .
~~l;l0 11-1 »$.
.
Consiglio Provinoiale
Oall/3s <fi)llio di Ralfaele,ingeguere, Udine
:'. ~,\Ua questione . munleiìf~16 di Roma ti I
J,oa (lo~up.bsmne per Roma. .
.
(Contù:", e fine,. vedi 1titmero di ieri)
- ,.Bernarells. ,dott, .Ugo fu .4.~~.O.Olq, ano':~t.o
','
'. ... . ... , . ","',
\.."
','
l' .
UdlOe - OttlOl.dott, Automofo: Giuseppe',
.quindI liHll1 vera quosllone nar.lonale.
.'.
pres,ld~uto com~mca. c'l;Ie . ~ .comporre
Nomine. - 11 OonNiglio eless,: membro contr,buente, Udiue - Rodollidott. Pietro
e
li.. Moperllìlliosi n~lrisolve.r.Ja,ParlalUento
la .c~mrnl~slolle pel' esal)l.!na~o Il progett? dell~ çommis8iou 0008, Prov, il 001', p, fu Massimìhano, avvocato.:.· Mòggi<,J- Pup,
.. Go'verllO re'ndono iJIllaggio al sentimonto
relatiVO, al pr~)v,ved ~ontllll. f,avoro tll R?ma Biasl1ttl; rfui>tnlJro de/Cous,prov, scolastico, pat,1 dott, GJrol~m9 fu GIacomo, ~ngeguere,
I
e . . . ,'
,
'
,
.' sono rISultatI elettI OOPPIll.o, Sonnmo, il dep. prav, Oicooi; mèmbro della comm. UdIDo ~ Spernall Domemcodl Angulo,
"altamenteltalmno, alie,pem IllumInata del Tondi De Zerbi Gaetani ~1artini Luc- eer In vendita qeni'<)eìoatÌilll'i, ilubliim, r, coutribuente fprdenone - De Biasio An'
chini,'Laportu e' Ohi.aradi~.
'
BllIia; membro del Cousiglio dir. del Oon' gelo fu GioJatitìi, ~ontrlb)lep, tB, Sn,ilimpe"g,~,
'·'vostrlrappresentanti.
,
vitto Normale di pdine I il co.1:'1. Mantica;
Badolo N tal fn D
I
f'g
t
"L'assemblea CQmulJale che sllJ'àcosti- l'Entrano nella (,oIDmissioeel'on. Laporta membro per la slaz!ope ~pe,r, A~rr (li pdine, U,·
G'" e ,.'dorpon co, eom~~ra,
't,
"t
rà
1'
1
'
.
sto
.
comune
alle
due
listo
Gaetani
oppositore
il
CIlV. lsldoro Dorl"o. membl'l della comIl dluo....,.
lfvarferanOI
ott:
f~atice~co
dI
q:
t a a ; '!O •
,DI
..'
l' l'" ,. d Il 'l' . ' . ,
,.., •
m
"1at~a, pon~r!b\lepw, .llll~v!l Steveu\l-:c- ~I,
,Onorato della fiducia dol Governo del ,e 15 1 a tn tu,tI e a lsta lll11llsLerlllle.
ll1ieslOnen.88dir~qulsizlOue: Il conte qento, laui peuare fn Audrea ' ~onfrilJ1je!ltjl, Sè~tn
'.
,
,
.
't
[ . t . .
IlClldll/lte Imbrini
elf. ed Il o, MantIca, supp" nlembn del ln ~[Reghena - Fllntonil dntt ll.flst1d~'fu 4n
. . : .~
a ,
,,
comm. 89 di reqnislZlone, Il cav, Mllrslgliò, tonio,' uotlliO, Udine,." Qisutti dotto cav~
. 'ite.,aspll'Ollnzltntto amen are a, vos ~a e
se potvll 1101 lavoro llssiduo e la deVOZIOne
Illhnn, d~llll s~du.\al dO~IJ,Q\losl, stabIlire eff., Gueruieri, supp. i per la viaitur! !lCeat- Giacomo 'fu Gio. Datta., llVVOOhtO, U,lioe _
alJ. ue. sta.Roma.: saora,patria. di clli ò slm· se d. oml~Dl SI con.~llluerl< 1.a 91SeUSSI?lle 6,l/I.lo tall.ione di. qu.adrup".di l commissioe,e, De- ZlIccllnli·Murli Uberto f.n .Girolamo, lnge
l'Il"
t 'b'
II soluzionn opore pie o so SI svolgeranno te', llJt~rpel. [f~ppl, ~ff" Blasuttl, 5UPP,; Il commlssloue guere, UdinB- PoJ)aoznni Egisto di Au·
bo 0, ,a,g orl~, .con n, Ulre a a
. . lanze ~ome ~rasl fissaw, l' on, Lngll pl:O' ,Id ,J;l98SI, eff" QI Pmlllpero, RUpp.; 111 cO,m' t\lnlO, ,CODS, com., FlUm,e,- Rouchi Giuseppe
delle,dlltieolUL presentI" lJ1~ ne, terrò pago pose dI contlnullre le opore pie,
ml~sIùne, 'pe'res,s~tt'.'
Delottl/ s4PP:,
fu G!acomo, ~x. conml!atol'l', Attimis -;e altero come pOI' la wagg,lOr tof~una della
~mbriani disse: _ Si mantenga" la di.
lrnpQrlazio~/e 'torelli, -:- Il Con~igliiJan- Turchi dott: çflqvanlll tq. Gaspare.. ~"otfl· egoJ~ fu J'lletr,~
mia·vi.ta.
scussione dolle interpellanze!
torl.'~.i,6la Deput I,~io!l~nd effettl.are, nell'~nno f~u. eO,te~ Morg!ID,~-Tlav~1 R
,
,
,
,
f\
't
'd ' d' in corso UUll Ilonortazlonc di torelh pel arll!acIBta, D, ~ Ito ii +l~gl lameuto - To:
~. Oonque.Stl .s.entllnentle ,con questa
flOPO prova e con l'O prova SI eClse I
'
l
'
'
t
d
·1'< h"t'''.'
-b.
'
'Ilo
maqnI
Glaco:no
fu
4,nto'l\lO
lev
cons
.coln ••
ontinuar (ioJ}e' opere pie on r v'ssima mlg lOramaO o e ues 1.lme OVJD01 l~o
7'
'd< ., II - ,
-,
",""
.',
'~odjJ procurerò di rispol\dero al difficile 'C .' "')" ,I),,,
c
le l,
'norme che \1\ PBputa~illue 'stessa. sar~ per,~' ,lO'y: l pasnr~~ ,'"" ~iln'J'.Ieàe ,€l\Y, qO,th
incarico :Mali ·patriottismo vostro pill che lll~gg:lOr,anv.a, ,v,l,ltaR,Q?Ja prop~sta, dl lm- stabilire impiegand" nll' \jOpo L, . gOQO, da 'An~onlO! laureatll IO legge, ,fiatlsalla, 7. ::;8~
'. ,. .
,., ,
,brlam I. esLremll ,SID\s\ra, mol~1 di dostnt prnvvedersi 001 fOlldoit.lbllallcio nel COl" rllfinl Armanqo fu. j)omeplCo, corltrIbqeute,
~'operalUla ,prQiVVederàal suprelllllOteroSsl O di sillistra~
, ,','
"fnte ese'cizloooi lesidui.dl L. 11843,40 ed Ziraqco = Na~~i Qiu~eppe l'Il !:lor'\olo, 001\,
,d.ì' Roma e al votI,) Ali tutta la nllzlone.
Imbrianigrida; ~ \ìnestasi chiama' ~ nriwanell~1l di L, 3256,60 sul foudo delle buénte, Tolmezzo - Vlanello Antonio.fu
Animati dal cnlt<l de:lle grJIndi momorio coorolJza l La O~mera dov,rebbo 'essore coo· imprévi~te~' n~l ',9i1~~cio stesso, tenendo a D'llnelllco'McOu~hrlb~ente, S.' VitO. al ~ngha, ' .. : .. ... .',
,.,
'. , l'ente sempre (tlVolgendosl al contro) dau· nOLI~I!\ Il prom.e§so l'/lllhor~o 4a p'nrte del lfI~nto __ al'O .ettl MMco di Aut~llIo! conconscI del nuovI i;nsogol lavo.n\tlDG ilo/lcordl. done il bell' esompio gli uomini doll'ordine R, Minis~erf! dì Agrjc,.itul'a, iu(jus'triil e tnlJuen~e" ft~r1enoHe ":; f"uard~zz! Augelo
al. llobilissirno scopo pel :bene In~epara'bil0 ""..
~____
..
. ' cnmm.orcIO diilu terzo (aoo SIlIlÌJrÌoro aL,' fuA:ntllmo~ cons. co~" l:)0mamns, -b- Qr~
del1'It
alià
d.
di
Roma!
'
.
200) ilelln .~\lPlmeclJ~ ris~lter~ ejfettivamente l~n~1 Ch U
. seppe. fU. AntoQI~1 con,t~lb~e. nte,
., . .... .., . . ' nJT,L~T.;:r,A,_·
dispendiata
Splllm!Jepgo ~ fe§amosca yaluutlno fil So.
e
,
.'
•
,
be~tiallO, ccntri1;iuente iOhineaforto ~ 'I!ér.
','. A\' p',.re.. se.o.te... Rom.a.. è.. in potere d.I .un I l:>
U:
.,
Oacc,la, __ Sulla determlun~Hlne deile~' lltlcrdie jJ\'allcesoo fil !lQfllIlo,coutribueute,
. , ,
,~ergalUO.--' , t:~,garf~ fi pjCl'ffi,
poche I~ ~Ul puo~ssereesercl,tatalaCaCOl\;
Porctt1,.... Rinaldtoi cav; Gesarefu Antonio,
Orispisi~il~ano, di. un prefetto sicilillnQ, e Notizia ila OasBiglio ed Orrpica ci,rca a,1 1\ ORO~I!!It\'provluclale dehberÒ'luanto contribuente, PavIa di Udine":" Mauro dotto
e
di; un,qollllUissado pure siciliano. Ohe ci nubrifragio d,eli' altra notte, diconO Pil- ~ segllé:;·
..
,.
.."
Autollio di Pietro, medioo chirurgo, Spilim~
facciano dei secondi. vosperi ~".
da~~iBonO maggiori di qUl\nto si prevedeva,
/. I~ uc~eIJ,a"lon~ ,C~l~ reti, la'1Cl , e fl~cfllO hèrgR _. 'f'o rpnse 111\, fliu~ellve fH Francesco
~
~
S.l depl.orll anche una. '.'l'ttl'D;la u.mana, La e IL,rl slmlh altl.fizi è perme.ssn' dlll~.5 ooos com. f!rl\ta dl'Bor<)e.no>l(Ì "
""'''''"'''''''''''''"'"',-------. ,
"
,......Q agosto a tutto 15 gennaio eccettuata qnella . ',.'/ ' "T"" "·1 "
strade furono devastate, molti ponti furpilo delle q,uagl,e çolleq uagli~l'e ohe potrà co.
Oomplementari, '
rotti, alcune case e fienili, distrutti, molto minciarsi col 1 ago~to,
Vidale Candido rli Oandido, agrtmensore,
legname venne asportato riaI/a corrente,
2. Ln caccia cci fucile Il )lermeSS!\ qal.15 Rignlato:- Smel'aldi Siarinofn, Luigi, prof.
/OAMERA DEIDEPU'rAT1
Rom. a ..... San Pietro,- Quante m.i. agosto a tutto febbraio,. eccettuata qnella delIBt~culci)o, V<lIOO - NaldlWol\lenìço
degli
ucc iii I palnstri ed aC'luatici,compl'esu fu Bortolomeo cons,. com,,' Hivignllno _
! S~dutÌ\ ant, dal '2 - Presidente Diaue,hari
gliaia di fedeli si sono r~c~te alla Basilica la beccaccill, Chll sichiuoGrà col mese di Ba!<(issera dott, Valeutino fu Giòv., notaio,
.:
11 servIzio telefonico
Vaticana per prostrarsi. e pregare ~J111~ aprile,
Udin" - BertoliBsidott, Remigio fu Am!>,
,Nella seduta itntimerldillDa, fu l'ipresa la tomba del Pl'incipedègli Apostoli ilei giornoq. L~ c'Bcla dI'l/n ,leprI) c ,degli ncoelli dIO, avv, Udiue ..... P~ppnti dott.GuglieJmo
' n o n mlgratori, percin, frllnc,?hOl p g~lh eli fu Gla~omo" avv" Udine..: - BergblUZ Gm.
!.!discussione sul progetto del servizio telefo· della sua festa! '
:1 nico.
'
A vedere, Bcrive l' Oss, Romano, tutta moutn/lna, è., permessa dal J5 a/lo~to il. ~utto aep!,e 1.0 81'I~totorQ:McontrlbHente! Udme quella
folla,
un
selltimento
di
gioia
ha dicembre,reataudo se,I!lpre prpibitn dove ii Oomel!; icvanui'-'. oro.di'~ .jlntMio" c0JÌ~'
. Seduta pomeridiall(l
terreno è coperto di neve, '
ccm" IorIa~ò '- Qnagha 'Glus~Plie di, GlnIla.vari parlamentari
inondato il nostro animo, e ci ha fatto
A t'
.,
·d·
d t' _ Au- oomo, contl'lbuente, Paluzza - Morattl All'
' ~ onznazwm c SUSSI l acuor a l . . '
gelo fu Fl'ancesco opntribuente Udine
.·.·.nppo~I\,une comunicazioni, 0 dopo com- esclamare: Eoco la' fede di Roma! ecco torlzzò
1\ palla mento II suo tempo di Liri.!
.. . . , . '
'..'
.
'1nemoratl, II cO,lonello Mosto o l'ex deputllto quella fede, che 20 anni d'insidie, di guerra 401313,72, 'a suldorette del Oonvitto anne~80
Supplenti.
Sp,agnè .'folani, votaLq qualche progotto non mai interroUaun istante, non hanno alla souola d.! ,VWc(lltnraei/ Jiì.oologill di
1)al Vagò Giuseppe di Sehastiano, farma.
d'Importanza .secondaflfi, si procede .dla potuto menomare o intiepidirel »
Oonegliano; per F alnnno Dcll'Ane~e Aogelo ci~t!\, pdiue-M'asciadri Ant01\io fu'Pietro
"òtaziouedi baHottaggiodellli Oommissione
Tutte quelle migliaia di devoti che ieri da l lugliò)S8g,a tutto ottupre1690'e cio~ cont'ripuellte, 'Vd'ino .:... ~~oiidain'i l!'ellçe'ru
parlamentare cho dovrà 0011 militU'e il pro- si sono inginocchiati davanti alla statna del eu.! fondo dlBpoOlbile per questo titolo. nel· Girolamo, prof.liceele, Ùdine - Bardusco
.
Luigi di Ma['lJo,liceuzu tecnica, Udinegetto pel'Roma, l'on. Orispidice che prim~ Principe degli Apostoli, rivestita dei para- -l'es,erci)lìo llì89 ai resti passivi..
In seguitp a proposta del consigliere Faelli De Gasparl Ga.spnre fu Vnlentino, ingegne.
delle vacanzo vorrebbe ohe fossero discussi menti papali, e davanti alla Con.fessione,
le
proposte
lire
100
di
BIIS81dioper
la
Lat·
,re,
Udin~ -Venier Francesco fu Marco,
alcuni progetti fra cui quello per la ,città. addobhata con fiori e festoni di mirto e terla sociate di Oimolais veunero portllte Il ipgnel'e,
Udine;- Lotti Gio. Bntta fu Gi.
di Roma;
.
splendente di lnce, hanno data una mag~i- L. 150.
rolnmo, .contrlbueote, }Jdine -:- ~arc?tti
"~o

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

n, Drnclama dal'Gnmmismin Rev;lu a Rilllla
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Mtt. Raimondo di Pietro, Jugegnere, Udine
Ulman Strower di Norimbergl\ recatosi
cise che la casa Orleans non J.lresterà nés- Brandolìnì Antonio fu Giussppe, eontrì- in It,nIÌlL ad imparare quella fahbrìcastone.
sun aiuto al principe Ferdmando. Lo
buente, Ud,ne - :MasciadrlStefano fu Pietro volle trapiantarla in GermAoille, a tllle
8falìdard dice che una dichiarazione del
contribuente, Udine.
'
scopo, nel dicembre del 1389 prese oon sè
due lombardì ; Franoesco e Marco de Mar- Unii selenne protesta oonlro il progetto per l'indipendenza della Bulgaria sl\rebbe atRoma
tllafmente pericolosa e ne dissuade Stam.
Atti da dlitrltggerll
chia, espertI nel fondare e dll'igere una oar.Avendo il Ministero autorizzata la distru- tiera, assieme al lorn servo Bartolomeo..
Telegrafano da Roma al Corriere della bouloff.
zilìlle degli atti di Polizia. amministrativa
Col loro aiuto, egli potè incomtnotare l'e- bara 2 lnglio.:
Berlino 2 -- Il 'Reichstag si è aggiorgiacenti nell' Archivio dell' Ufficio -Provìn- sercizio della prima oartiera in Gormaul«
Ieri sera la "Società pel bene eoono- nato fino al 18 novembre.
ciale di P. S. - Bìuecettereuuo nel gIOrnI? in un vecchio mulino di Norimbarga ed il
7' and. lo offerte di chi iutendesse assumersi 24 giugnn 1390, ossia 500 anni or sono, ap- mieo di Roma. tenne adunanza. Guido
Belqrtulo 2 - Marinkovich console serbo
l'incarico della distruzione di tali carte, parve per opera di quegli italiani la prima. Baccelli avavil avvel'tito ,che coerente allll a Pristina fu assassinato. Mancano particolinea di eouoilìsslone prescelta non avrebbe lari. Il eonsale serbo di Usknb fu incaricato
sotto l' caservanza delle prescrizioni che Carta fabbrioata in Germania.
presieduto, Presiedeva Gaetani, che manl- di recarsi immediatamente a. Prlstioa.
verranno dall'Ufficio stesso ìndtoate.
Rivista settimanale Bui meroatl
festò le sue impressioni sul IJrogetto pei
Osserva.torio sedoala in FagagDa
provvedimenti in favore di Roma. Disse
Orario della Tramvia a Vapore
Settimana 26' - Grani
aver provato un vivo dolore III vedere la
Con.decreto del 30 giugno S. E. il MiUdine-S. Daniele
grande
indiftarenzaron cui quasi tutto il
Nei
mercati
di
giovedi
e
sabato
si
portllnistro di AgricoltUI'a bi' istitu.ito un osserArrivi Partentle
Arrivi
vatOl io senéolo nel Comune di Fa.gagna af- rono etto 882,55 di granoturco ed 11.55 di Parlamento, compresa l'estrema sinistra l artenlle
fidandone la direzione all' egregro signor segala nuova.
accolse il' progetto. Aft'armò che l'artinolo
DA UnIN.
'a
da
01. Unllm
Pasquale Burrelli.
Il granoturco era quasi tutto dei rìven- 11 è addirittura gìaeobluo. Nemmeno la P. Gemona S. DA'NIILlI s. DANIELE P. Gemona
Ad esso potranno dirigersi i bachicoltori ditori. Esito completo. La. speculazione co- prefettura della S.enna dimostròche si posrninclò
a farsi viva. colla comparsa della
che intendono'far. esamiuare farfalle e semi segaiIL nuova,
ore/,'14 ant. ore 5;-Int. ore6,160nt.
perciò la calma che ora do- sauocommettere tali enormità." Il go- oro6,181nt.
Jo 8,35 »
»9,58. • 8,-- »
» 9.22 »
o' chiedere .istruzioni riflettenti l'industria
minava il mercato granario andr~ ~cernal\~(1 verna - prosegui l'oratore - volle fare
»
2,20
p.
)Ii 3.44 p.
lo 1,40 p.
»8,06 p.
~eri9a,
man ~ano che i nuovi raoùalti YOrrallllO di Roma uns Londra; mll vi garantiscl>
)Ii 7.17 Jo
» 8,44 :>
• 6,- )Ii
)Ii 7,20 lo
posti
in
vendl(a.
.
,
che,
se
un
articolo
come,quello
fosse
stato
Per la gara di th:o in BerUn~
ANTONIO VITTORI, gcrente responsal ile.
Il granotùrco ribassò, cento 9..
' presentato al Parlamento inglese, Loudra
non ~I, è 'inscr!tto nessun tirÌltore della noForaggi e combu,s#bili
si sarebbe sollevata eome un vulcano. !!!'!!!"'._->-_.---_._----->---_.stfa .Pfò,vlncia, .llispoàto ad. interven,!rv! a
Poca rob
(approvazioni).
sue·spese.
.'
a.
Oonti~u,a4'jceudo, .temere che la Camera
:Q'il.ltr.lÌ »a.rt~ .fra i pochi . abilis~imi tiMercato
dlli
~anllt\
e
de\s~im.
a.pp~overà
tutto ciò che vuole il Governo,
DEI CALLI
ratari. a cut II· npDl~terò ae~order4 . an ade26_'V~ eÌ'an9. app~j)ss'matÌ'i;alUet;l,te:.
Ag~iunge: "Roma non è una cnnqnista
gullto ~ussi~iol ne~snno del 1)0~ttl e c~m~
Esportazione del premiato balsamo IIIISZ,
70 c~stratj, 140 pecore, 35 Mieti, 220, a- dell Italia: essa IibarameJ;\te l\iedllsi all'I- callitugo incomparabile per l'America, E.
preso. "
.
tìlli~. Stia sempre lon,tau,o un conflitto tra
" Dobbiamo però diohiarare che,se il Fr!uh guellì, 15 oapretti. Andarono venduti :
gitlo, Turchia, Inghilterra e Austria·Unnon sah\ rappresentato IL quella festa.de,ltlfo,
45 r.l\Stratti da macello da l. LUi a 1.25 Romi\! e l'lt~lla (applansi} ma se quell'ar. gherlll_
vadata'Ja oo/pa. inparte al Com. centralu al chìl. a p.
50 pecore d'al1~vamel1to, f1, tico~Q' sarà l'otato, s\ comincierà I\u'a!?ìita....
Questo premiato Callifugo di Lasz Leodi Roma, il non si cllro di dare 'la !leces- prezzi di merito, 6.0 per mQç.~llo ~a Ifre 0.90 zioue'\ tale che bisogner~ concel,larfo•• poldo
di Padova oramai di fama mondiale
aarià pubblioità alpr~g'~amma d~l\a. !lara, a I.Wl ~I c,lti!. a p; m.'; !2 arieti d alleva- (vi vissi mi applaqsìl.
estirpa
Galli, occlli pollini, indurimenti cuon 'l'amento' a prezzi di .merito; 16 per macello
o'. ~.l rar."s.aVllr.e a.. tutti ohe .a.no~e I tl.rat
Q~~s,t~
<UBllorso
~'
l1otevole
data
I~
serietll
tanei,
senza diHtnrbo. e senza fasciature
l
'
~)'j*tait.ti lI.r.mi proprIe sarepbeto stllt am- da lire 1.10 a '115 al cllil. ap. m.; 65 deltoratore II la calma con cm venne adoperando il medesimo con un semplice
I,
, ,
mdiii 'lIl1agara"
agnelli d'allevamonto a pl:ez~i ~j w~rito, l\"otÌunciato e ascoltato,' tanto più. note- pennellino.
t-o ':.
(
I
70 per macello da l, 0,,$,6 a \1.95 al elill: e. 1/.'
con etich~tta rossa cento 60;
7 Ctiprettl c.\'aHeVàtlléìito 11 prezzi di 'lvole dacebè Oaetani è in ba 10ttaggIO per conBoccetta
Grosflo oou.trabbando
etichetta gialla L. l, munite dclla firma
liie:fiJ
li
a
macBllo
da
lire
0.9Q
1\ lo H1Q" 1\ nomina nella Oommissione parlamentare.
per
autografa deU'inventore, del pennellino e
Ieri dH~' g~~rdie ,li ~nanz~, in ~ervi~!o
.
Parlarono poi altri! fra cui Tittoni e del modo di usare il Oallifugb.
presso il torrente 'forre, 'sorpresero fra Sat e al chi!. a p. m· .
.Q\\e 801j' negozianti furestieri..
Ruspoli, in lingnaggio accentllato. Qllal.
Godia nn carrettino tirato da un cavallo!
Deposito generale per la provincia pres~o
131\ SUIni d'allevamento, venduti 60 a cnno vorrebbe che nel\' ordine del giorno l'Ufficio Annunzi del CittadlDo italiano, via
e guidato da' certo lllugn!tÌ? di ùallal 41
che si voterà vi fosse lllla frase di biasimo della Posta 16, Udine.
Grivò, pieno di (lgg~ttJ. (1\ .el)ntrabba~do, prez~i di merito. Pre~.zi ferilli,
COli suvvi anche il proprletaflo che SI dIede
04l:lNill DI MANZO
li Baccelli. Infine, si. vo~a un ordi~e del
In Nimis Presso il Chimico Farmacistll
a precipitosa fuga,
. 1. qualità, taglio primo al chil. Lire 1,80 giorno di protesta. ener!!jICll contro Il pr?- Luigi Dal Negro.
Le guardie sequestrarono \a carrettll, Il
»
,;
»
»
»1,70 getto del Geverno "lesIvo delle garanZie
CoU'aumento delle speso postali, si specavallo /a merce di COlltrBbbando c~e tra»
»
»
»
»1,6;) sancite dal diritto pnbblico, in a,ttesa che disce franca noi Regno.
dusser~ a Udine insieme al mugnaIO con»
»secondo»
»1,50 dal patriottismo del fafla~ent() il de'coro
dùttore.
:
:
te;zo
:
: ~;~g e jl~' qignit~ qelll\ calÙtale vengau<l
Arresti
»
•
»
»
»1,2Q tute atl. n
d'
.
~arusso V..lentlno e falla Vale~tin?, fac~
:io 1,50,
Nei Primi particolari cile un ISpaCCIO
:LI ealvieie, ohe fu già in grande orrore presso
chini da Udine furonO dalle guardie dI P.~. Il. qualità taglio prImo
io ,'. »
. io'
»
~ 1,40. della Lombardia NCa, In proposito del· gli antlobl Ebrei od I Romani non deve più eU8arrest.ati nella ecorsa notte per uhbria~chez,
»
;'seéoild\>>>
»léo, l'adqnanza, troviamo ch'e il Bllccelli non slstere nelsooolo XIX, in tempi di lanto progresso.
'::z'a ml\llife~ta e ributtante.
..
. .
Impotento l' antieo Medloiua a guarire /a (Jal·
»
;.
'»
»
~ ).,3\!, il1tervenne '", per evitare una fischiata che
. 11. S Daniele del Friuli per futilI motly!
m$ie e la Can;$ie, furollo per seooll sfrnttate da
;
~
t~.r~o
~
~ 1,30. lo aspettava, ~ _ Assistevano all' adunanza Empiriol
oert.. Fantina M. venne percossa'. CO? pug~1
o da Oiarlatlni oon miUe tentativi di,
~
.~
~.
»
». 1,20 ~5Q soci,
.
aljZavagna f. ril'0rtanqo o0l!~us~~n!' guarl~
inntili enre e DoNve - Ma ormai fatti positivi,
bili"ln giornI H\~alyo cO\llpllcazIPnl:
OARj'iTE DI VITEL~Q
•
d'
e eostanti in lIl!nl parte dol mondo palpabili,
, Il feritqre fil arre~tato~
evidenti, acoertano la soluzione del ileslderato
Quarli davanti 11\ chil. .\J. 1.~o, l.aO,1.40l,50
Progetto per gli inon alI
~ 4j dietro » ,. 1.60,1.70, 1.80,9.
Ieri l' on. Orispi conferlcoi mini~triGio- :\II'oMllma.
l~ genoVlllle dotto Glaoomo Pelrano, antloo le·
rFogfa~~~ J:!l'llJiçaID
Iitti e Finali circa al progetto dl legge , Il'aaoe
delle ,lottrine di nahnieman, dopo seristndi
~eipezzi che la .aanda Oittadilla e~eguirll
sugli inondati. II progetto 11\ ~o!lcordato e :provo fatte su sb stesso e sogli altri ba l' arO>
!llllo Ollnl U \ C;;
""
. o~gi 21:l cOI're~t~ alle.or.e 7 112 pomo sotto la
. °IOJonoll
o>
....
tra gli ollorev. ViJ;\a\ì e ~,1Il\1attJ, a. ~arà dire e la eertozza di annunziare solollo definiti·
olunbapu ozzO,ld
Loggia MUnICIpale:
]!,resentato, o~gi a,lla. Oal1,lera. ~ IUlUlstn vamente' ed illteramente il problema delll oalvl
e oanlzle, in ogni età colla sua 01."0_0Spal'ano
1. Marcia «Nozze 'd' argento»
~
V~isp~ e~ioliW ave'lano dichiarato priva- zis
'"
l:
~.!.;
tricosJna, oM elie fa Invano tentato dai
'"
....
Apolloni
2. Finale IlO « Ebre) »
tallle~te
ad
alcuni
deputati
che
il
progetto
.! .~
ll'.~~
medlol e dagli empirioi d'ogni genere, e molt&
'"
Arnhold
3. Valzer. Apollo.
]]~ ~
si llresouterebbe oggi, in seguito Ili ciò ieri volte oon dalUl.o dell' Igene e della saluta.
"''"1...
4. }j'inale IlO « La Forza del
'o
"'.
quando
si
trattò
alla
Camera
sull'
ordine
L& O:t'QHlotricosJna, parola greca oh.
....
rq i
.~~~ OtU!•• uW
'. Despno ": '
. ."
'"
~
del giorno, non se ne fece la domanda O$pl!me emisllione di c!'!pelli colorati, è oertisalma
o l:f es
"ng er
5. Sii/fonia".'Rianzi ~
<li
vendere evidenti i suoi eJl'etti in alollDi meai,
'0
o
~ ..,~
pnbblica al governo.
'ahr~ach
~: Po*a « ",Ilà Caccia ~
, e spesso in qualche settimana .n.eUe Oalviei~ ch.·
otU!n!W '"
d:;
'"
Ancor
conservllno peluria e la».uggi'Yle . più lardi
'" '"
Una nuova cessione~eW "".g1JjlteFra
e dopo qualche anno nello i..~eterate, lucide Gal.
'vini italiani nel Pia.ta
La Tl'ibuna ~a u,u l\ispaccìo da Londra visie come palla da bigliardo; però in qneste il
Un rapporto dell' <lOotecnico italiano Il
nel quale. ~i Gioo' che dopo la convenzione principio aella flm può essere OTidente molte più
Buenos Ayres annun~il\ ~he, ad ontn della
e dopo ~ua.lobe mese alla oir.llonferellZ.ll,
\\ngld·iedesca, lo scambio di vedute tra i presto
grave crisi economica, Il cOmmerCIO del
allo tempìu, .Wocaipite, t'asente ai capem rigoverni di Londra e Roma è attivissimo.
vino italiano continua oon un' attività l'eia·
ma~ti, <l.o~e cominoia la pell,na a spuntare pl1"
Nulla vi è ancora di definitivo, ma pare si l'rimo, essendooM si verifica ohe gli uitimi oapolli
tivamente notevole. Ogni arrivo di marcbe,
tratti della cessione di Suakim all' ~t"I\a, oadlltl sino i primi a rinascere, edi primi oadutl
cPl\ospi!1le .ed ~ppre~~at~1 y\en~ PVOn~alllelJt~
gli ultimi.
!lsltato ; anzi, per perte marche.', glJllfrlVI
contro l'abbandono per parte di QJuesta saranno
La O:t-oHlo'tricosina che ha la virtlÌ di
POli bastano li soddisfll~e all~ S:lchiesta: VI
del protettorato sul ~l!<.es.a dieì; Somali.
riprodurre
i peli e i oapelli llerdutl, tanto magli..
è invece l1na sostapet vinI IJ.1 bottiglie.
La prop'(J&~~ vMne, accolta fav~revll!mente avrà il potere di preservare dalla OalviJri~ odalla
Durante 11 marzo, le transazicnlnonfurono
Canisie,
es,andocU
d~l ~ovetno italiano. - La, T,,'~buna com- ourara le malatti:e. ò più facile prevenire ob
importanti, ciò che si epiega colle condiJJÌ'en tando i1sno dispacci!} dice che la prozioni del paese.
La grande, virtùdella. OroJJlotrloosina
spettIva Q. poco ridente, poiché il possesso l'igeneuabic" di peli o c!'!pell; dipende dall'eseeu'
'Durante il mese arrivarono a Buellos.
in
B.OlIlmO grado antierpetica depurativa degli u·
Ayres 948 CMse (li vini italiani fini 03936
di Suakim ci ingolferebbe in discussione
e del sangue, ricostituente dall'nmano 01'con le nltre potenze, ci porterebbe l' oppo- t/lQri,
fu~ti ~i ~ini ~om~ni~
!l'aniamo in modo, da vinoere ool1a Calvi~, 110.
sil\ione della Turchia 8 ci porrebQ(\ hk poohi malanni ribelli.
qo~~ta del 18eO
.
contratto immediato con i Defvi@\
Anche il 1~90 avrà la slla cometa. .U,n
tT nico deposito per tutta la provincia,
II trattalQ WlglQ-ii1desOQ
astronomo ce l' annun~ia in questi tarmml:
presso l'Ufficio Annunzi del Cit.ta,dino ItaLomka ~ ~I EJ~ify, Cronìr:le crede che liano,
La viag~iatrìoe, ,che era ai. piedi del
via deIl:, Posta, 16 - UDINE.
trono di Cefeto.i1 23 maggio, nlln ha per~a. cÒJlvènzioue anglo tedesca. conteuga de'
Liquida per calvizie L. 4.- la botto
duto tempo; eSHa ba percorso il Dragone,
gli articoli secreti secondo i quali la marina
Pomata:>
•
• 4.- il vasetto
per scendere l\i piedi del .ql;1adrilatero d~l
inglese è 'messa a disposizione (Iella Germa·
Liquida per canizie » 4.- la botto
)' OrBa miDore, dove è VISIbIle al telescoplO.
nia in caso d'una guena franco-tedesca.
Coll' aumento di cento 75 si spedisce li
La testa della cometa rappresentata \\na
Il Daì/y Cronìclo IlOns/dera questo mercato mezzo, paccCl postale.
,
~Mla di oHar~ Ifl'andez.~a, 'conservando'. la
disastroso <! Qomanda la comunicazione
Per chi ne acquista almeno 4 bottsr.i~ coda assai fine e' ben dIretta.
co.m\lleta. del trattato concluso COlI. la o va.setti in una sol volta, la speFra q~alcbe gIorno, si potrà am~irare
Germania. 11 Truth crede anche I tll ad diziolle vien fatta franca di porto e d'im«la hella Amel'icana », chè, tale è li suo
una alleanza segreta, auglo·tedesca. Crede ballaggio anche per l'estero.
nome, ad occbio nudo,
anche che il viaggio, di Gnglielmo al nord
~bbia .1.0 scopp. 'U..lar entrare nell' alleaDZ& ..,... Volele preservarvi da qualsiasi inIl giubileo della carta
l paeSI soandinllvJ.
\
fluenza ? rialzate, tortificate i vostri poteri
f-a MClr;àeOl!.rg Zeitl~ng ra~conta cbe. il
fisiologici col migliore tonico ricosti--~---_---.. .... ~-~
24 maggIo compivano 500 annI dac~bè SI è.
tllonto, il
incominciato a fabbricare carta ID Germania.'
.
..
MARSALA CHINATO BILARDELLO
L'origine di tale fabbricazione deve~1 cerDhi.'rio Saci'o
(Vedi avviso in quarta pagina).
14,O,llritl'fl 2' - Secondo Dialy CJrfYl'licle
care in Italia, dove, sino dal 1355, esisterli
Venerdi 4 Luglio- B. Uldarico V.
ooste di Parigi su domanda. dell9 czar da'" Fllbriano.~na ~~a~de ~arti~rl\:

ULTIME NOTIZIE

Non più la tristi· coniBIDIanZB dal .tailio
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Non più Calvizie nà Canizie

~

...

~

La

,

I

TELEGRAMMI

"

h.

medaKlia d'Aricnto alla ESDosiziono NazioluloTol'lllO ~~~~_. :;'1

~

,

•:'INB.'A.ALESSANDRI 'a c. ~
~

~

LAVORI E COSTRUZIONI
i

"l

IN CEMENTO

$O~I~LE I~ ~~AB{~I"'IiNtl

sl'.OI'.

J~r

-~ BERGAMO ~-

'~

'PIAZZALE OELLA' STAZIÒNE

.

J

to nico rico!'olti tU<'-Hl te

MARSALA CHINATO BILAHDELLO

Premiato 1\11' [~sposizi(Jne Medica di Padova 6 Ottobre 1889
l::>f'eparato dal Chinlico l~~~H·lnnci~tn. A. IULAUDELI,O
EsperimontRto. con risultuti briJllInti dugli illustri nrof. A. Oantani -- A. Cuocherel Il - A. Ceci - P. Loreta - C. Haglionl', medico di S. ~l. il Ho - H. Angileri F. Milazzo - A. D<~II'Orto - P. _Fici - G. Doriu - L. Bruno - L, Fioi -- G. Del.
l'Orto - G. Fici - G. Falco - G.TumbBrcllo - S. Curatol« - A. Angileri - A.
Bartoli - V,Argento - G. Alvaro...,.. G. Galfan» - A. De Giovanni -. V. CCIYel\o
- A, 'I'urretta - 1. Lsmplasi • E. Arcl,leo - L. Mirllglin
(il. Porro- A. D'Antona. ecc,
Egregio signor Fa~~:A':'Bìi;;;';leli~;-'----'-'-~'-'--•
Ilo sperImontato II sue ...}fur.aIslclllnato»,: che:ella'goDUlmonto: mi spedì, e )0 riscontrai 01tremodent.ilo In ari l'asi di atonia di stomaco ed anche come rleostltneute, Ne feci l'rova anehe
sopra me stesso, ]lel'oM soll'erente di dìsturbt gastriei, e ne riscontmlprolttto cnnsìdercvele, Qnesto
mi premedielliararle come pnrayerltà. ~liabbia eon stìma,
Parma, 30 J,ugl\qì:18811.
Devotis§ilno Pro], Andrea.Ceeeberelli
/' •
Direttore della Cliniea ChlrUl'glea dlParme,
Prego Signor A, BìlJìrdello,Ohimico Farmaeista, ...
. .
. ·H sne • Marsala chluato »h guarito in brevl'settim.ne il signor 1.1,. di Parma. danna atenIa dl.slomaco con catarro, snecessivi a ,lIIMazlone di stomaco che durava già da. due anni Sono
lieto dì darle qneeta.partecipazlono, che raceamllnda assai le virtù toniche (lei sue « llarsala., o
le mando lo mie oong{'stnlazioni,
1I010gna, 4 Lnglio 1881)..
Sno.devotlaaìmo Pietro Loreta
Direttore della Olìnlca Ohìrurgìca di Bolegna,
Egregio Signor F~rl1l, Androa Bilardello.
. 90me v.oi. sapete, questa è la prima volta che mi induco a dare un giu(l\zio scpra una apeeìa1JtJl lU ~[edloo }'al'lnacentioa.
11 lo fo sol perohè nel vostro ... ~[nrsala Ohlnato» non trovo mi~tiflcazlano alcuno; e la ccmbinazione gludìzfosa dell'ottimo Marsal. 001 migliora degli amari ml pare che sia felice.
lid iutanto DIi !J,i.oesigni~""rvi che110: ragioni li lodantli .lei/' use 0110 110 fatto del yostro
« Marsala_Chinato, ».poi iniel.Inalatle per la mia stessa famiglia-.-:,Oredetomi
NapolI a mnrzolS00.
Vo~tro Devotissimo D'Antona
Ilirettoro della Cllnìca Chlrnrg-ica Propedéut,ioa di Napoli.
Stimatissimq Sig. Farm. Andrea Bllardello,
,
H sno «lIar'a]a c1dnato,» elle 110 esperimentato BU di me e sn altre persone alle l(nall I ho
llm~]Ilistrato sooondo iI di.l,ei (IBsidol'io, ha. fatto eeenllente prnva come' tonioò nello dispepeie da
atonta del venti-teolo ed auche in art.ri oasi di molestie stnmacal! legate a tnrbamentldellr, illneI'VII.zloll\.
.Sono, lieto di poterle attestlil'o oiò'per amore del vèro.
l'l'cf. De-Gìovan»! Aohll1e
Padova, 22 G~nnaiol~!I(\.
Direttore della. Clinica lledioa Generale
Ill.mo Sig., Farm, A: Ililardallo,
. Nella .R. Uruiversità di Padova.
. Da pareeehì mesi ho spévìmentato il SIlO «~Iarsala chlnato », per vil'cera le disllopsio prove"
nientì .da atonìa (Iella I,aretegastriea e intestlDale,jler promuoyel'e l'appetlt,o nel convalesoenti di
maJ~ttle acute, pcr ."odarq, la gnariglone nei malal'lci, "ossato il per'odo aeuto, oìngellera.le in
tnth i casi In oui sono Illdi.~a.ti i l,reparati di Chiua. _ l'osso affermal'e (li averlo tl'oyato assai
ellicaee, tollerato belle dallo stomaco e oOIl'iodo el,eoiatmente neIln terallja' d,l baml,inl i quali lo
prendono votentiN'j. - Oon. tutta stima
Sno Devotissimo Vlneenzo Cerl'II110
Direttoro 11BIla Clinica Medica di Palermo,
o
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in "è mento e scaglie di marmo a disegno al la Veneziana
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",. ALBUM Il CATALOGHI A RICHIESTA
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Tubi,; Vasi, Statue,Decorazioni
' ••"'Ioatl

J.!....nigl.iore

~''"\ [1:'11
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p." oortlll eli, al••

Il TRAFORO
Divertimeuto utile o diletto·
voie, alla portata ed tutti
OILs~ette .complete ~i utensili
e disegni Il. L. 8, 12, 16, 20
25. Grande OatlllQgo' illustrato li Oont. 30, Piccoli
catalogo gratis.
Mi/allO P. 11 AR:m I, T" l
GlIlleritl Do Oristoforìs.

l;;:;;;:;"~~if:;;.j
:'PIR.es.CAFL CELERISSIMI

.

pià~ L'AMERICA, DEL SUD

Parfenze da 'Genova ai. 3, 14 e 24
d' ogni mese

~'i)E'poSì'YCpi;;'àào··· finvento;:oA·.JlTf'l'diIIo,"Marsala-:,:,·Fariil.·ìlci·r;;iiçlloma; ·e·pì~è8So"le

SEDE pELLA" Soon;TÀ' IN ·GENOVA,
.

PIAiz~";~UNZIA'rA1 17

..,

]mm ane farmaeie i1el. Jtegno.
'
.
PREZZO: Bottiglia grondeL. 3.50. - Piceola T,. 2.00,Agginngel'e l" 0.75 per pacco postale cha
.ne cOlltiona dne /l'mI/di. - 8, accodanlO CcceàQ11lllisslme {aclltlaziol1i afln Osdeli.

Subagento,.dolla ,S~cietà in Udine.
,sig. Nopàfli,Lodovieo,' via Aijuileia.

.

Cura Primaverile del Sangue

. _ Altre Subagonzie in pr«vincia,
diO
. tint.,· cOlloote.roroa della Società
solle t'i~pettive inoegne.

l.

FERR() (JIIIN A BI8LERI

'aGgNZIA MARIT'l'IMA AUT.ORIZZA'l'A
. con Patente Ministeria!e 1 ]lar:.20 1889
()auzione.,ver~ataL .. 100.000

l:l'B,ATBbLI

Milano, Via Savona 16 - FELlCEBISLERI· Via Savona ID, Milano
Bibita all' acqua, 8eltz·e 8o.da.

GON1~I.~AND

Ogni bicchierino contiene 17 Oentigrammi di Forro·Sciolto
Il uon plus ultra dei ricostitnenti del Sangue

"GENOVA _Palazzo,Dorir, • GENOVA

AGENTI GENERAL( IN. 'ITALIA

Da prendersi prima dei pasti..ed all'ora del Vermouth
Vendesi dài principali Parmacisti, D"oghiel'i, Oaffè e Lt'quO'I·isti.

per

L'Emigrazione al Chili

trç;e;;;;~i?,:_

;',)1 Governo del'Ohili in preseuza del considerevole sviluppo
pi'ojso.:dlÌll'Agr.ic9Itur~ Mini~re,Lav/)rl pulJbllCl, ecc., e per

'uiett~re ;,: profitto le '~icchezze nat\lr~li del suolo, fa appe~lo

Ili ,Iavoratpri fii. buooa ,vol0c;'tà, alltlclpa?do. )01'0 ~1\ pnssagglO,
pertraaferirsidal,porto dI Genovan l'a l.e a buano

·o/Y;alpa~ni.so.

'

.

..

j'REZZODELPASSAGGIO: Liro 341i dI qUI T • 40

;,j'o'le p·aga bili fiss;.-1l1<I? i~ posto e .L. 275
in rate eguali di l'l'i mesi in sei mo'si cou scadenza per la
prima, aeilaesi dopo dell'arrivo Il. destino.
1.~il'artenza 2/\ luglioVaporl1. Chèri bon
2,'
» . ",eettembro .»
~X.
Si f'i~pon IO·.a yolta di corriera ad ogni domanda di echia·
rimenti.
------~-

--

[.!~IMPERIA.·LEE.~.REAL.E',PRU.FUM:ERIA ...,
~i;

!"'lI

Ditta PIE'rROflORTOLOrrTl
' INVENTORE E FABBRIC,ITORE

~.I'

l!E~LATA!'l'ro RINOMATA ACQUA DI FEL$.INA

~.

---o- - - -

~..

2 Gi~ielli dalle LL MNI.H Re e la Regina d'Italia.

:

~

....

~

.

l""i p.,pelle uB.n?o.~' nell'a~qu:"come deHtpfic~~,

° per ,to·

O

~,i. gliel'~ ,le ,~attlye ,l:;lD:~anazlom"delle stufe. 8pruz~ando.ne un ~
O forro' rovento. -la' 'Ditta- l'aCCOmllllda -pure le seguentI
Il

.•.. . ....lSPl3JOIALI~.l'À
:::
)i?
-'If Vellutina :'.nt Biiunuto. ~:.\ Polvere Grassa. -- Acqua ~
di CIl\nin~. \"'·lroz\on~. Vo~etBle all. Glicerin•.....,. golVerq, '.....'.
·d. dèntj all. /]HooriD·•. -- ldom all. Roo•.. - S.po,!,· .'-" ""i"BoMòlòtti"B••ortlti in"cdore, '-A.Cq~l~ B.laomlo."po!'
E-! donaro ai capelli il loro colore prImitIVO senza macchIare. ~Ii
I~ _ Aceto aromatico.
di .
Felsina.
~I
. . .... _...
~
Un pacco postale contiene ~na dozzina dl.Acqua di ~:
'O Felaina o coota L. 10,75 fr.nco (Il porto.
~
~~~gna - Piazza Galv~~. U.

e..

i'Zl)..

fl"ll:::i

~

I
I

L__._--..

con l' nso [cIIa Pozione Antisettica DroDarata dal dottor Bandiera di Palermo
,

La l'01lione antisettica del Ilottor Il.ndiem è JI rimodIo più l'oBsoDte per comllRttel'e la.
tubercolosi, le bl'Ol1Chiti, i. catarri.polmonal·i acuti e orollicl, e lil affezioni della lal'infle
e deIla. tmckca.
.
DeLta l'01lione, dotat.a di gll"to gradevole, imped1sco snhito i p!'ogres~i llelm.le, nccillendo
JI bnclilo di Koch uon solo, ma possiede tutto ie pl'oprietà tnnico"ricostltnenti, riuforzalllio
lo stomaco e promnovoudo l'appetiio.
l,a tosse, la febllre, l'espettoraziolle, i sndori nottnrDi e gli. altri sintomi (Iella consunziolle
polmonaro,migliorano sin,4~I/I'.i1l9ipio e ço~sann~VI~aJ!le~.\_e..ooul'nso re((oJa.ro dell'antiscttico.
. ,Inoltre talo specillco Ò lItlhssnno emostatlColn qualBlaslemorraflla interna od eaterna,
e specialmente per l'emottisi e la metrorm!fÌa, Jequali feali malattie, abbandona.tB a sé
'steBse, prodneono la tisi e poi la morte I...
.
QBBTIJ;'lOATO

lo qùi sottoscritto diehiaro clIO la. jJ01lionc 'antisettica, yropamta dall'illustre l'rof. Ban'
diem di P.lerm9, ogni volta d. me.uoata nel numerosi oasi di tisi, 110n manelll1lprodnl're

i più salutari e solleciti effetti Ile gli ammalati. Gli Ò pereiò clle .ionoll oesserò ,Ii 1'.1' ]lIanso
" qnel valellte dottore, designando la più lar~a ]lnt"tQ del mio retaggio pratico all.emcaei"
della Sua pozione.'
Dottor D. MARINI.

P"Clt1iO d'oflni bottiglia, con i8/1'''It/ono, L; 5.

Unico ,Ieposlto in PAliEI1MO, l'''esso JI dotto GIU~EPPE BANDIERA, Via Ol'ologio all'Oilvella,
N. 4'\, jI. p. Iyi. doyranno dirigersi le l'icllieste'8ccomjlognnte da vaglio lloslale.
UllÌl'e i~ ~ran,colio}]o _])e1' ]a rjS}HìRta. Sm'jvol'o c.])ial'O nome, cognome 13 domicilio.

=-.1

ELE'f'I'JtO GALVANIOA
del Dottor MOl'alll' (li GiM'
vra, brovetta iu tutto il
mondQ; Migliaia d,i certilicati
autentioi comprovano l' "fii,,·
eia di questa medaglJa rapo
preservare e guarire da m"i
lattiedi sistema nervoso, d,,·
lodo' reumi, sciatiche, parlllieecc. ccc,
Deposito generalo .F. BON'l'ADI - Milano. Si' Rpedisco
f"unco nel negoo verso o.GO
I. opusqolo gratis.

STABILIMENTI

~-::::;'ll"?'!ii'Jj

1-3

\0.1 f· '>O'OltfeTAèqua di FelBina pregiato per le Bne qualità ~
~r.!!,<cosmQticbfi ec\)igìen~ehet',' com~: profumQ. L.per (JonsarVB,'e e

"UIl~IW~

_

RIMEDIO CONTRO LA TISI

,CON IW:l8AGGlO AN'l'lCIPA'l'O
Opel'ai ili qualuuquearte o mestiere.' agricoltori,
braccianti, ecc. ed' alle loro famiglie

AOQUA l!'ERItUGINOSA

..•

Vallo PBio - CELE«TINO -Yallo Poio
Prell"liu-IJU a..

.

'fronto, Parigi, Millmo, 'formo,

p

..

I)

i

arma, llrosc a

H. iccn. 'dì fel'ro e 'di acido carbonico, ~ì~~co roolt? t?llel·a.
bile. digoribile· ~ gradita al gust<;>, l medlCl la CDnB)gJl~~O. a
preferenza 'dello acqua congenerI p~r la .. cUI'a a doml.C1ho.
nelle affezioni di cuore, di fogato 1 1161t aue«Hi1, nella cloro~,QC~.
Direzioni in Brescia lDi,'toro. Mazzoleni.

ANTICA FONTE DI PEJO
APER~lgt G~t~~'J~~~~,1?MBRE
MedagUa alle .E'~,posl,3ioni di 'M ilano. F~'anco/orte ,Blm. ?-'rieste,
Nizza, 1'01'ino, Brescia e Accadcmta Naz, dI Pm"9"
Fonto minal'ale ferruginosa o gasosa di fama secolare, la più
gl'adita delle Aqù(J da, 'tavola. vlw!'igio~e .si~ul·a dei. dolori. di ~to:
maco malattie di fegntò dimeili dlgestlOm, lpocondri,e, palpltazlOlll
di' cu~ro. affezioni nel'vo~e, emoraggie. cloroai, febbri'periodiche. ecc.
. .
l

.
DE CANDIDO DOMENICO.
Ppr la. cur" a dOIl"Clho 1'lvol~er81 "I lhl'ott~re 110.1 a
In Udwe prO"BC
"PD"JAMlr1!!ltMfjjd 1O_.. Fonto In Broscia, C. BO RG H m'l"l'I, dai SignOri :l!ol'maClatl
._,
o depoeltl annunCIatI.

rM,.

l:.Tùine _. 'l'ipog;rafia Patronato

