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,UGO DE MEHUN
, EPISODIO, DEI,LE INVASIONI NORlll!NNE

'·Per l'avv. E. M.
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Non\.passllva giorno cii'essa non scen·
desse· nei sotterranei della cappella per deporre un fiore e per stampare un bacio
sulla tomba di Gilda, come non passava
giorno senza ch'ella sollevasse un dolore
od asciut:lasse una lagrima ai sofferenti..
I vaesalli idolatravano la figlia come avevano idolatrato la madre; e i soldati stessi,
gli s.cu~i~ri,qu.ejl~" gente d,'armi rozza e
.fiera interrol)lpeva tosto i propria/terchi e
guarda"asi dal proferire una sola' parola
men che: misurata al 'passaggio dell~. piccola
cast'ellana" verso cuisi sentivanòattratti da
simpatia e·da affetto.
i, Ma ,dove: ,l' inQ~ÌltesÌlilQ deii veZzi e della
bontà ~) qIIM~,Ja!lci!1l1l1; avey;a,aperto più
,Iarga,bl'ecçja'i .eral\el,~upre:st~~so, del padre
euo. Già sin dalla mòrte di Gilda, Ugo di

Mehun non era più riconoscibile, anche
agli occhi dei suoi più fldi amici, se pure
ne contò mai taluno. La sua fibra pareva
snervata, il suo braccio paralizzato, e la
atessa sua ferocia disarmata da una causa
misteriosa che non erapèrq il pentimento;
poiehà egli non avea sino a quell' epoca
penaato ad alcuna espiazione. La corte di
re Guglielmo non lo noverava più tra i
suoi frequentatori, egli fuggiva qnalunqne
mostra d'armi, e le slesse guerre cosi fre·
quenti a quei tempi e per le quali egli
aveva provato una vera passione, non lu·
singavano più quell' nomo di (erro.
Egli non usciva più dal castello e nonai
mostrava che raramente ai suoi antichi
soldati in,compagnia di uno scuqiero, ohe
aveva occupato il posto di Wulfino, sparito
improvvisamente da dodici anui,e che non
abbandonava mai il suo' signore, dormendo
la notte a piò del suo letto. Ugo di Mehun
non, restava mai solo, e fuggiva le tenebre.
Sin dal tromontodel sole il castello veniva
completamente illuminato;. sicchò i··coloni
reduci dal. lavoro ,dei campi, passando innanzi· a' qnelle mura Don mancavano di
sussnrrarsi all'oreçchio; '''. il iorte trema;
egli ha paura della soHtùdin{e dell'oscn_
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della presente legge; ferlllo:stante il dlsposto tonte feconda della carità cristiana non si
dell' articolo 81 della legge di:pubblica si- è mai inaridita DI il d' Haussonville 'proseCUre7Jla.'
gue :
, Oome si vede, molto si è riperduto, nè
« L'umanità le chiede se Don conosceDelle tre import~nti tncdlfìeaslnnl ehe il c' è speranza che il Senato sia costante rebbe mi rimedio ai mali, ehe' con stupore
Senato i lIvea iutrodotto .nel progetto s~".e nellit sua deliberazioue, perchè fra gli:stessi si accorge oggi solo di soll'rire. Piucchè
Opere' pie, due Sono state mantenute,,! la senatorì che ottennero ai:primi dimaggio qualsiasi altra frasione dellagrande Ohiesa
terzn.'ha 'almeno per ,metà Dàuf~ag$.te. "quella bella vittoria, ialcuni}oredono che cristiana, lo. Ohtesa cattblica eol suo Olero
Sono ,slitte m,antenute; cioè:, LJ'eatelJsipne .P'emèhdàménto della Oàmera siastlfficleilt~, democratioo, oolle sue milizie caritatevol'ì,
ai tutti. gli interessati ,del , diritto> di ;fàr ltltri, pnr ricoooscendolol~si~o del.l~' ~el,i•• che si formano nelle file del popolo, è in
ricorso al Oonsiglio di Stato contro i"prov~' gione e del dirit~, ~\co.no"cheJIIJiu'I~O,!l l.grl\~o di, risRondère a' ~uesta"'l1~~anda.
vedimenti dell' autorità' riguardanti , le eui stanDO l'e .ccse, un- nuoVo te,Dtlltivo, di Pare che il mond() incivilitò incominci ad
Opero pie, ricorso avente effetto sospon- , resistenza farebbe un buco nel\'J:acqua. fer- srere un vago sospetto' del compito im;.
elvo 'l"~ 2;, ,Esenzione tU molte, categorie di ciò questo punto si!pWò'cousiderarll!come menso, cho potrebb» toccare alla' Ohiesa
istituzioni! dal concentramento lJell~'Oon definitivo, e. quindi .chnchldere;che'se I il pattolica, nella grande: opera della paci.ligréga~iòne di Oarità. , ' , i , " . ,", ': !,/
progetto votato .nOngQlDigli~ pi~ se non dà i casìone so'ilililll; e nOI vediamo SII questo
Ha Dautragato parlolià-Imente j'nnoaifiCl}.. 10lltanp a quello olìiginario presentato da punto pi6di UO punto di gran sìgnì. ,zì,oAt'pi? iWP9rta~te'(li,;tptt~,qi9~,queIla Orispi,esso gitlijtifi.ca ancQra le pro~estéi' fiçlLto •.
',~\Ì\l~ Ope,r~ pie d)'"cl,lltg .a. Qoufrat13!nite. clie ql\e~~a: le,gge hascuscitat~ in tutti gli .. Ed, accennati' gli;ultìmi fatti, l' Haus.I] $tjnat.o .avllvll Iqs~l1t!\to da, ogni tmsfor. ; Uomini j.jspettQ~idelJ!t}e4e'edèlJ;a. giustizia. ,sonville soggiungll: "La' gran voce :del
ma~ione -le· Opere di ,culto, e· per ',le con~
,Vaticàno si è fatta sentire ~; e, Wlentre
L' OSS61'patore l?or(laro, sçrive I .
fraterniteaveva stabilito'cbiJ si trasformasse
Abbianio da buona fonte ,che.il sena.tore eccitava lo zelo dei cattolici, "prescriveva
solo unÌl"parte niillim~ deibenj.LaCa-: Oosta'ahbia espresso il p~nsierodi voler a ciascheduno il proprio dovere n con "un
, iner~l\pu(ti?ri ..ri~sod,uoe?do il.,disp'~sto as- declinare incarico· di 'rehttore' della legge linguaggio ammirabile di,carità e dimosoIÌlta~ent,e: 9~tllech,eaveà, .approwto· la sulleOp6re Pie,qual(}ra, il Senato dòvesse derazione, che è proprio fat~o Per far
prim~'~olt\",ha s.tllbilito colli!), segue:
rimandare, su richiesl~ 4el goyer):\o,; il di- nascere la fiducia nella Salutare influenza
Soni! "soggetti I!>tmsformazione:
,segno di., ,legge nlJa.ste~~a coIÌimisBione della Ohiesa, senza che sia perciò necesche non potè accordarsi col Crispi sugli, sario sognare un Papa socialista •.
. 2. 'Lecontraternite, c,òùfratrie, congre. a~ticoli 78 e ~7 l' aìtr~, volta, H ;primo
LISTE ELETTORALI DI NU~VO GENERE
ghe,'congregazilini ied ,altricdnsimilì ls.ti~ dei' quali è stato ripristinato dalla Oamera
tutl, per ,i quali 's.iasi· verineata. una delle e il secondo lDodificato in modo che non
L'Opinione scrive:
cù'ndilolio~i enupciate nilIla priìuaparte ~(Jl· tNva favore tra i senllotori.
• Leggiamo nel N uovo imparziale, gior'69: . ,. "
'. ,
Da altri poi, si dice che sia il Orispia :. naie democratico di Messina, in data ,25
3.. Le;Qpere.piedi'oul.toj l a s . c i t i e le non volere il Costa come relatore,abbiso- 'giugllo, ,quanto segue:
gati--di culto) e9clllsi,quelJìcorrispondenti .gnandogli Ilna persona più malleabile nel
" OommissiOlle provinciale di Appello:
" Ci assicurano che, esaminando la lista,
ad un bisogno dellil popolazioni, ed egual· seguire la sua volontà.
mente 6s.clusi quelli bhe fàcciano o poso
elettorale dIII comune di S. Fratello, sia
sano ~rcarico ad enti ecclesiastici conser· Leone XlII e la «Rem des Denx-Mondes » sorta, in seno alla Oommissione provinciale, Ilna gravissima que~tione, e,'che un
vati al Demanio, al Fondo per .il culto,
ai patroni, o agli Ecomati' generali dei
Nell' ultimo suo quaderno, la RevIl6 componente di~ssa si siadiwesso. Si tratbenefizi ,vacanti.
'
des /Jeux-Mondes, col titolo Socialismo terebbe nientemeno di mille elettori .in,In quanto gli istituti, di cui al numero di Stato e Socialismo cristiano, pubblica scritti iudebitamente nella lista•. Ci haDllo
2} provvedano al cultq necessario ad una un articofò del signor d' Haussolwille, nel anche assiC,urato che un deputato farà alIa
.popolazione o agliedilici necessari al culto quale si apprezza nobilmente il compito Oamera una interpellanza in proposito •.
o degni di esser oonservatl;ootesti loro fini del Papato nella qUestione sociale, come
Il comune di S. Fratello ha appena una
saranno mantenuti,econtinuefllnno a provo l'intende il nostro' S. Padre. L' omag- popolazione di 7400. abitanti e 2000 eletvedervi essi od altra istituzione del luogo, gio reso dalla effemeride parigina non è. tori Aspettiamo schiarimenti sulfat10
alla quale saranno attribuite le rendite sospetto per la sua origIne, e perciò ba denunciato dall' imparziale; ma ne ab·
corrispondenti agli oneri di culto.
tanto maggior valore. Premesso che "il biamo mille altri, .,i quali dimostrano la
Per l'erogazione delle altre rendite degli Cristianesimo è la Religione che tece del- necessità di ordinare e regolare 4iversaistituti, di cuialnumero 2, dovranno. essere l'amor del prosBimo una legge di coScienza mente il motodo di revisione delle liste'
osservate le disposizioni deW articolo 54 ed un istrumento di salvezza., e che "la l\\~~tor.a)i "pgli,~ì~he.
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ESCE TUTTI I GIORNI ECCETTO I FESTIVI
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La ques.tiòne non potrà non essere ri, sollevata alhi O~me~a, ,.se'si 'dl!lcutlirà il
disegno di
'dell' OD~ Cfispi ~~~)nodi't1cazloni allayjgente ~egge ..elettQÌ'Ìlle politica.
. IntantQ riçhialpiamo. l'attenzione dell' onorevo'Ie ìiilnièfrd, ~~I.r ilJ}jeJiib'èu~ fatto

legge

~~uullci~to d,~II' lr!par~!a~'!Ji M~ssin~_

, TAQACCO'E T"SSE
~entre in Italia vi è chi 10scl!JIIente si
pappa i milioni dei contribuenti Italiani,
queBti ,poveri paria dellem!.zioni,! imponIbili si!trovano obbligati, per esorbitanza
di tllSse, a demolire perSino le '1Iorq abi. ta~ioni..
' •.,'
Un giornale di Milano racconta che al}'ufficio delle'ilDposte di OOIDO si presentò
or,son9pochi'giorniun vecchio· a. reclalIikr~ bbntro l"enotmità dolili i taSSà' 1abbrieati che·ògli dilVÈlpag~re; ',!!'il un\l.' CI}.SQ di
s'la proprietà. '
,
,
-II vecclifo invitava l'agente a venire a
vedere e verificare che la casa era: stata
diminuita di sei 'locali; e chiedéva. peroiò
Ilna prQporzionata diminuzione di. tassa.
li fabbricl!to ~oDBtava pri'!la'dfnove appartamenti; il vecchio ne aveva fatti demolire sei, dai quali non ritraeva .tanto di
fitto netto da pagare le tasse; gli altri
tre li aveva'adibitl ad abitazione': propria.
Anche questa adunque nell' Itàlla dei
patriotti orientali, si lieve. vedtlre1
Demolire le case per sottril'rsi .alla esor·
bitanza dèlle imposte.
Oramai' chi 'vnol cavarsela in Italia non
vi è altro modo e ilieiÌJ~o.
Pòssedere delle 'isole da vendere al governo e 'fare il.... Tabacbnllte.
~

-

,( ,

Fasti lllossoniòi
Il Giornale di Roma fii gravi rivelazioni sulla Massoneria. :NelnulD; 14 ecco
quanto narfll:
"Lo. Massoneria, mentre fa il morto in
apparenza, dopo quel po'po' d'nragano in
.cUi è stata travoHa per lellndlllll'rivelazioni .'dell'on: 1mbriani alla Camera, lavora
attivissimllmente in segreto pei' riparare
ai danni patitl~ giovandosi ditlitti'i miJzzi
il ,di tutte le iofluen~e che 'lll)Ì1o a sila
disposizione.

Ohe cosa ha mai visto e che ascol- fl'6ttataa recat.i n~lIé ;ItIlÌ1ie di lui per
tato?» Ma nessuno era in grado di ri·' rillgrl\zilU'lb~ dello i splendido dono,,' e colspondere ad una domanda pei' quaiitò in· l' impazienza propria' dalla sua età, abbracdiscreta alirettanto naturale.
ciandolo gli disile:
.
La sola Edita era giunta talvolta a strap.
-.Pad~è mio, .llI\eDdiamo nel piano per
parlo dalla sua taciturnità e dalla sua tri- ' provar subito i fIiIconl.
stezzai Essa soltanto osava sin da piccola
- 'l'il puoi uscire, ..rispose il. hllÌ'one, la
avvicinarglisi carezzarlo, serrare nelle ene mia cara' Edita. Ii mio lCudiero ..Rlccardo
manine, la lunghissima e folta barba di lui. e MlllvU il falconiereiii'~cctitril'.~l\eranno
E poiché ogni anno novello dotava la fan' nella piàcev.?le gita, a,lIa·. quale, PRtranno
ciulla di una nuova grazia e di una nuova prender p'1lrte anche le tue dame'.
•
attrattiva, Ugo di Mehun era giunto a tale
- No, no, padre mio, in non voglio
che non poteva oramai far senza di lei.Oiò altri cavalieri che'voi. Vi roDo deLpredoni
che non aveva potuto la malinconica bél. nella, campagna, ed io non voglio esser
lezza di Gilda, l'ottennero le innocenti difesa che da mio padre.
ca~ezze di E~ita. Il suo canto soavissimo
-Ma io non lascio più il castello, tu lo
lo calmava, li suo sorriso incantatore lo sai figlia niia.
rassereIiàva, e quantunque daÌ'primll questa , --' Lo so, ma bggià la mia fusta, ed
benefica inflnenza non "si esercitasse che a un' ecce?ione voi lapotr~ste fare' .pér amor
'
',,'
'.,
rari intervalli, pure· sin d'allora i vassalli , mio.
non mancarono di osservarIa j traendone
Il barone llurvò pensieroso il capo a quelietI. presagi per l'avyenire.
ste parole.
In quel giorno Edita comlliva i suoi dodici anni, e il barpne d'Hjlton le avea
regalato in tale pccasione un superbo ca·
Y!llIoandalnso ed una brigata di falconi
'per .18" caccia, che gli' erano costati una
, fOrti! s·pesa. La giovinetta erasi quindi al
« rità.
O(
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~:~'E'?,l\lÌlrciò che,l\Utrtihl sottoscritto Il alcuno i luì?i starebbe senza protezione asOrispi : :.... Ripeto: quando la Oamera
nome:idel UOlilitalli iJr'olllotora del pelle- sai meglio, Ma come fare IlltrÌlllentl. nel sentirà .111 condotta di quegli amulinistra' ,
tori o dI essaavrll le provo, ne rimarrà
abblamoglll veduto,. m
grlnag~io
j1a!iano~ Lourdes, rivolge una momento presente,
i·ficcoltà gro.vi, cerca
Wfvi<f~pr~'glìlera ,ai Rev.llliparrociitaliani
Godesti protettorati sono un avanzo della penosnmento improssionata,
f::;;' "'diiI SllO senor tutti qn
e~ un~ppì!llo ai cattolici italiani, perchè
)lJo~ aggiungo altro - concludo "onor.
\/'t;,i,'.. soslletti di. scarsa v
vogliano disporsi a celebrare cou solennità antica sorvitt'J di cui tu gravata la chiesa Or,lspl '7""'" ho detto, abbastanza; .il paese
:,:'
'Grand'Oriente e pe' Sllili!,lii8t~pli.AlnunL, spelliale la novena della Natività di Marhl dai governi protettori. E nou il possibile IIlI crede!
~:
'fra i pit'J fidi ed elevati 'iri g'radonell'or- 'nel prllssÌlno settémbre, e la festa istessa 'sOppl'imerli d'un tratto. Ma. ci si nri'lverà
Pahtano, ripigliando la questione, rapliim
" dine dei 33:. SuDO s!.~li incaricati di que- in unione Il.i pellegrini italiani u Lourdes. giova sporar\o.
al!' ?Il, Di SlIngiulil1no dicendo: Vi credo
st'operadi, selesioue e viggiano in iucuA t,t! tiue parrebbe utile:
llIlDI,mo" flu? l~ prova contrarill..
1. Ottenere nelle singole diocesi una
gnitoper,;,I'Italiaall'uopo di taro segrete
DI SlInglU\mno: - Grazie I il vostfo
indagini, assumere Ìlicure informazioni e speciale benedisionè o adesione del proptio
certificato di moralità è snpertluol '
, ,adottare qua' provvedilnel
di. eurattere Vescovo.
;r:t~tano:. - Ignoro del resto so l' ono
OAMERA D El DEPUTATI
,., ;..,,",nrg~n.tep"doL,qul\lL,~!IDaJll,\H,,RjS~~ ".2.~t~bltiro' e pubblicaro la celebrazione
Onspl abbm mgiooo: - in ogoi modo
Sedniaant" del 5 ~ l'resltlsllte Blaneherl '.
".:"
gno. Le loro corrispondenze p rannò Un sòlerioe dèìhi: resta e della nOVella di
dovrebbe provare le accuse.
soglio iRpecillle;s~llasopraCl\rta,.afflncl1è
preghier'J in •pl'epilra~iouo ,allll Natività di
Imbriani: - Dunquo discutillnJ[) subito
IncIdente Pa ntano
• '! ii\g)i"i.lllpi~a.ti.?i 'Jd,~~il\ ~elle sing~l~ dire- ,Maria Santissima;
.. '. .
l' interpellan~a !
Dopo
lttJettul'a
del
processo
verbnle
;j(",il!fiwc~ml1ar,tlll\entall "pqsslIllOvlgllnro, e
3. Adnnaro almeno neldlSsAttembro parla l'ono Pantano.
Nessuno però risponde etiAalmente si
pèr~dbàlmenfì.lltlle ." autOrità t tt I S 't' C tt l' h
'è d· M .
apprOVlt il verbu lo.
i:::"n~po~'~~re1
'
sUll\lrlor!'» '!iosì' 'essendosi pattUIto' fra le ,n. o,~ I)elo<., a o IC e appl : L llrÌlI:
Rileva IIL parola prollun~i1lta dall'onoro
La O.al,uerl! ha quindi approvllto il pl"O'
,
medes!m~e i maggiorenti della.,~, pot~nte .' ,.4, Proporre che in quellll 8'settembre Or!s\1ill.ll'iudiri~zo della disciolta amminì«
Asso,CIa;1lQPll, ) :;'!I;:""::: , "
: ; , siJaceiano Il'n\ùerosIRsimecoltluniòni; e si stra~ione comunale di CManin ehe cioè getto di modltlcnzioni alla tal'iffll. consolare'
).E ,IJlli !\; G(lonIH&.e,Ai .~oma raccon,tarecili p hiterol'osario al!' orll,cho vérrà qttelmuuicipio cm UOa vergoglla e ng- quello slIlIa veriftca~ione periodica dei pesi
J
,.~l~~guent~~a.~t~ren~
:',. '.o' '.' ':o'
'ìndioota;, nella quale i pollegrini.a Lourdes giunse che gli annninlstratorl erano amici e d,e!lo misnre. e tinalmente il progetto,
'" ~Pe'r cohi\Ìl'riiìer~'eerti amIci' ,'sul cui !celebrerannola funzione religiosa.
'
miei. ~ Qneste parole - d ice 1'011. Plln- con II.qualo SI sono modifioatl tlliuni as. dibìlaneio per opere stI:adali ed
IIppoggÌJl:,glj' è;icQullesSQ, ,~i; far libero i1S~
0attoliciitaliani omal, la setta imperante tatto - costitllisconoìl più grave oltrag- ~egni
eh~ fa parto dei provved iméutì
'J'
segnafflìS/ito,' e-\>e'f'attli"lÌt'e' noll'orbita mas- cilla ridottLalta misera condi~ione di gioalla rnppresentnnzlt elettiva d'una Idl'anltc.he,'
,'~.:):'
,sQnic~·. ;,UU ,."gruppo. di. individl1i t , se ;nan ~iobbe; ma come cosi a noi rosta an~or grande cit!lIe adnn deplÌtato nell'esercizio propostI dal Governo a sollievo del bilancio.
I~"i.
!'pòtenti' di'uuIDeroedì aderenxe; temuti ,hbero li, preg~re. Preghiamo; è. necessità, delle Sue tnnzionLSe ,in appo~gio al stio '--"-",~""-" '"-giudi~io severissimo, l'ono Crtspi avesse
"LT.ALT.A
;,:,
'..'ila mtllti';per l'au.dacia e ''l'.it,n.llr,o,.".t.\.·tudin,eo' ' , è~P. eranza Ultima,' è comando di Dio,
~if;".r,;' ·.,iliGrandlOliente, acconsentt.'lIdin,cariear~ .,rùlCellM, F'esta dcl 68, Cltor di addo~tl1ti fatti. io. li avrei esaminnti, li
avreI pnchestllnatl~zatl se son, degni, lIIa
R().tn~ .". Per ag,l}iusiare.le filUlnile
;.i/J;' '",ull".lJ)eS~ere Iinrçqessia di U!L viaggio cir- 'Gesù 1890.
..''
latti non furono indicati fonde respingo del Comune. -Togliamo dal.I!'anfulla:
,i;;
cQI~re:, hìtorqo, a,He",Loggie .rd.as~o,niche.
Pel OOIUltato Promotore
!;,:X,!
l\Jra un pretestò per' regalargll, del. quat.
PIOr. D. G•.TEDEscm C,te HAl11NI l'immeritata censum agli illnministmtori
L' onoro Aprile ha eontiouato la. visita
della città. di Catania.
'trini earuicarselo, unÌtamente 'al suoi com,~, '"
. Dlrett. Spiro
negl.i uffiai municipali diataccatl, e nel po~
S? v:i sono.~ei di~onesti" q,uesti sono menggl o ha celebrato venlitre. matrimoni.
'plioil'coi ;modi dllilagratitudine,'deila ri-"-----'--'-'~-··-fuon dI qnalslfIsl partIto, ChieSI snbitl' la . M~lto probabilmentesa~à. ohillmatoprov;• . "l""i'c\1nllscenzltJ èl.' dellll,; speranr.n .., ,di . nuove
la questione della mae$tra Renzetti
Ince, IIlllquesta non vonno. - Onde cou- visorlamente al posto di capo di·Gabinetto
'iH·;i:t""OIissionl. H villggijl'.~.e1i,.l\Iessere costò'al
';;;,' 'hii!G:rau~'Oriente t,la:,be\!ezr,ad,ip,ODO lì re. ,
Il Diritto insiste sull'affare Mandalari- cludo che tn un'indegna calunnia qnella del regio commissario il cav. De Lucada Orispi (RumorL)
"
':; :l'e,.,, ",Il risultato fua.ssoltltiÌmente negativo Renzetti, con IIn .vibrato articolo) nel lanciltta
Bianchieri: Onoro Pantano la richiamo 'Aprile, unitamente a due impiegati del
perché il mossere nori solo ..non. si ~l1rò quale narra come il prof. Mandalari an- all'ordine.
Ministero dell'interno.
,
4~i piCl)oh.· aff.ari dei 33:.; tua.' esauriti i
'ò b ì I
Si assicura che. uno dei pri!l!i progetti
. ~a,l1tlln,o (colltinnando) Si iosidiò. il Mu:t" 'foùdisi Scillerò còa;1i evversari del Grand'O- Bun~1
ens a querela contro il Diritto,
r,lente!!' ,i .
",.
ma che non se ne seppe più nulla. niCIpIO di Catama, soio pel'chè repnbbli- che l' ono commissario regio.presenterà al
sarà quello riguardante la dimi", :1i"";;{tProprio vero.oheil, mO,l)do"è de~ll,1J'òrse,dlce,i1 Mandalari temè che si riat- cano lo si sciolse qnande fu ordinata Governo
nuzione del peraonale capitolino.
j.Jugr/litl.,..",; i"
"tivusse così il processo, mosso contro di l'inchiesta sllH'allll1linistra~ione precedente.
'l'aIe progetto sarà elaborato durante il
Biancheri: Ma l'on. Crispi ieri nulla
" ';,~;N'ei';\lr{lÌ1iìriolri;ln'U':del\'irhtit~\one il Ini .dalla 1.1Iaestrn Renr.etti.Fra le inf0 r •
. '''GnLtid'dH(\ntiì;lÌvrJbbe''vò'lùilisuscltaro UIIO
\ disse di offensivo per lei. Creda che uulla periodo in clli durerà la reggenza.
~ihanno, assic~rato che' ieri, appena inio "scahdalo'gril'VissìliIOi' ma ,'prl! aderendf) alle
ma~ioniilJ)irittd, dopo narrato come pa- eravi sulle StiO parole che potesseotl'ell'
,edIato. ' In Oa,mpldoglìo, l' on, Finocchiaro
.
!'!sollecitazìoni:deglk:«alllicli' mlse ..per .H: ,.r~c9hi,d\pntati, tpLcuiSPllyenta, pe"Ri- derill.
Pantano; Ringrar.iol'on. presidente della diede ordine all'ECQnolliato di provvedere
momento<lI dormi~e l'llffare.,», ".
se'la e'Mòraua, pei prirnisi interessaronil
,,,,E,.lI "llrQPP'~i~\)~i dnflnire. lo, steHSo giorper là Reuzetti, come. poi§i i91oreSSllTOnQ ponìl(nll illterpreta~iollO dello pllrole '.detto al ~agamento. delle llot'l del suo albergo,
dllll'on. CriRpì ieriCt)~\ vl1o!si impressio- agglUngelldo che questo era detto.una volta
.~l,l:t~ f!0~l!iU~9~': ,Ij; .' ...•. ".' "
pllr~per,., loi. i doputati PaSCOliltO, Galli ulIre la CanleflL.]Jerciò si ripetono' le mi.
)W' $e~pr~ e per tutto i1tempo cherìmarrà
,« ~ellill~u.ag,gi~. !n.1!s'';~uic<l;','urlUind" FnzlO, e .altrl;aggiunge: ~ Ieri poi novio ll!lccie. e le insjnlill~ioniQltfliggioile, per la commIssarIO a Roma.'
~qspeDdç~o I e8ecnzlOnedell~Pllo\lrte fun- conferi con Pàscolatoe Bonghi. Tutti e clttadmaozaper Ilmandalo legislativo.
Pare inoltre che l' ono l!'iilO~chiaro come
"zioni massòniche.E' 'un'a spec!e'oi congedo ,tre si trovarono concordi neli'alillnettere Rispondo a qneste insinuazioni con ldtis- commiasario regio non voglia andare più
temporaneo che·'i1"Grand'Oriente ,può.. ,a~..
slmo,
disprezm.(Rumori).·
,
.
'
a piedi, perche allo stesso Economato orlld 'llorllnre dietro, dOIl)anda,li, quelHtrn i 33,·;
'~ecessariil. e decorosa un' interpellanza, a
~'ancherii ad lilia.voce i ~ Se queste dinòch~ un J~no a que cavalli fOSSA. posto
ehe n\l giustifichino ì\)isogno. '. ".
mcnò'che tosto' il Ministerouon faccia ultime.
paro e sono dirette a qualcuno di a sua dISposiZIOne. hifatH gill loadoperava
l'~ 0pb~oe," ìl)quesH giO,rui tpttj 'ùgrtiu' 'quella gi\1sti~iu, che da un ·anno è stata quest~ aula debbo invitllrla a titirarle.
'
'
parte p~i33/."c~e ocenp~Qo I posti ehi-ritardata. » ,
Pantano: - {Je mie parole rispondono passando trionfll\mente per il Oorso.
Piccoli fatti, aneddotiillsignillcanti: ma•..
va~i nen'J.ii!i_\l'tmj,~,tI~zi9ne :dellp'. ~tato, h~nl\~
L.\1 'Ritol'ma del 4 dichiaracho il mi- alle iusinuazioni Sd vi fu qnalcuno, che ue degni
di nota.
jlhlllsto dI essele collocatI fra I dortUlentl
fece. (Rumori).
ptlfJlllsclàl"'ohiltnre Ik lbnferaìehe si aljditva, nislro degli esteri dopo' essersi :informato
Di Saugiuliano: - Domando làparol'l
Verona.-:- Pel GiuÙleo sacerdotale
llddensando"snl"loro capo. EiI Gl'llnd·,o: de'lIaqu6re!lldellii maestra Renr.etti conlro per tattoper~onl\ll'.
.
.
ileI cardinale Canossa. - Si .il COstituita
'fiente':do\'eHebbngltJmalgd,accordarlo.
l'ispettore scolastico prof. Mandalari, ha
Biancheri: -'- Ba facoltà di pariare. una Oommissioneper promuovere le feste
LI ~"Si"lIs8i{ura'che"W' consiglio sarebbe invitato 'il ~andalari stesso di venire a l'on. Di Sangiulillno.
del Giubileo sacerdotale di S.Em. il car,venuto .~ i «dorrnienti.,attuali, ;oramaiRoÌlHl'amuc)ièil processo 'segUii. il suo
dinale di Oanossa, la quale ha già diramata
pì S~~~iulia~o: -: l,O, che. ,appartenni! ali'
uopo una circolare,
",','."s..!I.p, o,.g.j~.. ,.,eIlJ.I'.,,~,ti....,A.eH..\l...,.s.~~.to..• I.etar.g.. ic.O '-,;', c.O.''rsoi'egolnre', ,Il Mandalari ,è p'armo, il 2 aHAI!lml.llJ~trazlone dISCIolta, fUI tra quelli
"'l,do.'1I1toluogo, dl/ve SI ò lO buonpuntofl~'
'fale
ches!
.
dllUl~ero .per ottel1ere .10 .sciogli,
li~or4at?èhe una ~elle ,imprese del,liI Mas~' ,corro da Costantinopoli. Intanto il M:iui~ l[1ellto del. Oonslglio,- ~uanto a cert~ -._.__.. Giubileo sClldr/\ il~5 marzo 1891,
' i 1,(s,G!'er:ilJ,'~ )j. ,I!; ,.Do !f," Liti~ p~r)ililI8 de" 'sterO lo ha sospeso '.dall'nfficio fino· all'esito
Itepllsechellji lanciano gp amici 4ell'on,
..L·'~.·ErrEj:i! ,~~~
,:s(rue-;,c;'l1p~stlamo' i; ~ig:ll( fJhe, .sono il del'pròcessoin riserva diprlmdese gli op- P~ntanoqneste II0Q .11\illOmrnUovono, 1100
I3lm~olo,d~I)~i:mol1archla. ,
p,0rtÌloi ;vrovvedimentL
mi tanuo neallche fldere, neauche sorri""IQuale'\saràqueIP «alto luogo ~ 1 Ecco .";'.i"-'_h",,'~., _ _ -.,_---_,-~_ dere. ' . ' ,
I[lghiltel'r~-tJn vescq~().aÌ{si
uo puntò che il. GiOl'na(e; di [(OIWl,
Dichiaro ohe fui ,tra èoloro che cOllsi· lia~e ~l eardinale iJfanning. -ll,c~rdinale
I
missionari
italiani
in
Cina
,pare dovrebbe 'chiarir llIoglio l...
glillrono all'ou. Orispi lliscioglieN il Oon- Mannmg per la sua avanzala età piii volte
.•
e~bead esprimere il desiderio che.gli ve.','.AP:R,.ELLO" A.I. ,.. CATTOL.IC.I
'.t
.SJ. a. fC.fO.C.e
.c.Ì.rco.
. lare del' sign.or Criapi, sigFlio·fi'11
i'
·
\ er~ari:. '" a.,dà consigli /\1 'lll'esidenie msse eletto un·successore nell'arcivescovado
prima della sua morte. .
e.preghiera,'lIi. Uev. 'Pllrl'.oci«l' Italia. c,o InlUaeciapel'sino di far carcerarojt del (Ionsiglio? (Ilarita), . . . . '
Ora si all'erma che ilOapitolo dell'Archi,"
.'
....
..' i . .
'
)\l)ssiopal'i itilliarii io. CiOil, se non pren, .. Ori~I)i:- Ma come è possiliìle sollevare
dioae~i di 'W estlIjinster, cedelldo alle istanze
Oramai non ò ,lontano ìlgiorno nel dono il pass~porto,è restnln ~ restlt seii~iI . simili qnestioni snl verbale?
",qll~I~,i pellegdl\i italiat;l \ si recheranno, effetto c. vàJore di sorta..
.. "
1mbrìani: ~Ella dàloziotii a BÌI\O- qe! veuerllndo Porporllto, si adunerà. per la
.appiè'di ,Mnria IIIH!lacol1,1*,,~L911.r,des, PO'f ,.... l\signor'(jrispi, sell]pre violel'lto invec~ cheri 1~Ilarità)·
'.
. ,..... proposta di u~ arcivescovo cOlldiutore curn
" :c~,I,~br~rni'~~ fhS~\I" del!a "N,atlVl\à, nal .che forte, ha sospeso le meschine. pimsiorii '. Dopo 4a la pa:rola·I'on. Orispi. Egli jure. suceessio,nis,
prosslmQ seo lll re.
.c.he q.ueiM.issionari,. com.e .membri in .gra. n ' dIce i Non voglio ri~ponderea qnistioni
Russia -- Gesta elJuest~i. -Una
,,,; .Sq9,P9,j.d~lpellegrinagl!iiò
p~rsoÌ1ale. è
Il rsonalì.lo non contondol'on. l'aùtano gloyane russa dic\annoyel),ne, la signora
..... . pregare ardentemente Mana,làdove Ella 'parte degli antichi soppressi Ordini Reli". con gli amministl'lltori di Catania acni si Olga Petrovna Loubanovski, ha Bcommesso
.. '",""opera Miltloui ,ed'iilauditi prodigi,' per ii glosi, aneora' percepivano.
riferivano le mie parolo: stiglllatir.~ai di andare a cavallo da Pietroburgo a Odes..
triopfo' della' Sede Apostolica, la libertà
Milii pagamento 'di qnellepensioni, con ginstamente qnegli .amministratori e la sa, ossia fare un viaggio di 1500' chilometri.
" 'deUaChiesa, la' salute, delle anime,la qUlllche.cosa diginntn, sarà, 'anl,i. è già O\llnel',1l vedrà se avevo ragione.. - Ho
Sono impegnate diverse scommesse, alcune
prosperità della,Patria nel rilorno, pieno S,lato, a.ssnntò diI altri meno p'overI.di, spi-' qui.}.Jocnmenti (Mostra le carte,)
delle quali raggiungono 5,000 rubli.
'
8011,1)apato.e per esso a Cristo.,'
' t.lpb'~iani;· Fateli. vedere! Fateli vedere
i Rapprusentanti d'ogni regiono. itnliana rito del nostro ministro.Il prottoratiJ fr\ln- p.r~s'\o!'
':. r'loleranuo a,.Lourdes j vi porteranuo i voti cese sulle nostre. Missioni in Cina' è ilg~
Orispi: ~ PresH~simo.
Jdi milioni di cattolici italiani l' coi voti giosissIlllo, pel signor CÌ'ispi.E si capisce.,
Imbrinni: - Non teuetecì in pena. (Risa).
,1'Mlort~fllnn,O le otfert~ dei, pe legrini in .Mll, sill,mo 9n~s~j,djcev!1 (il barone Ricasoli
Crispi:- Vedrete i' documenti.
Elezioni a.mministrative
"". I ~Sptrlto.
,
e possibile chela Santa'.Sede metla i snoi
1m briani : -c'Allora vi daremo ragione;
: '.' . Ma ciò non.basta, I figli di Maria, i, M"
, i'
'O
ora no!
La
nostra proposta di concorrere
l' l'tall'anl'
'I s"uUpo Ste'
. del peI_
ISSlOnafl italani, d. dente,· e deH'estremo
Crl'spl'·.
-" II paese non "rede
l·n VOI",
,, cattoll'
.' ~.,.
. ,aIo
~so
u
alle
urne
amministrative per far
:;11\/' legrJoàggio"personale;dovrebberoJ trovarsi 'Oriente, sotto la proter.ione di IIn Governo
credo a me,
entrare in· Consiglio del. Comune
tntt; rinniti appiè degli aJlari di· Maria cos~ ostile 'in Italìa 0!norid1ltalìa alla
1mbrialli: - Qnesta poi no!
ri'elgiorn08 settembre prossimo e uelia Chiesa ~
Grispi (moslrando un toglìo): Se vedeste ravv. dotto Vincenzo Casasola. vetine
edepte noveQII~, Iler ~ar violenza dolce .La Pro.pagfinda. lwrèb!le H. maggior questa carta L.,. t1'llttasl l\t unapeti~iouo accolta con piacere dai nostri amici.
nore ,P.i~to~~.:eamantedi qU,esta tene- pÌlI.c.ere. di .'non godeer d,o,l pr.ote.ttorato .di del massimo. eroe IL cui voi vi. inchinate.
Se poi dicessimo ohe nessuno l'ha
{) Sltntlsslma'Ì~,r'lemadfl. Nen.è.
•
(Rumori - Ohi è 1 --Ohi lÌ
IL dire '9uanto n Maria' tà:le omaggiopilìc,
n~ssnnapotenza per le s\je ~issiolli.·· FaImbL'iani; .- !S'oi non' ci iuchinÌltllioa . criticata, non ditemmo il vero. Ma
fii critici ri~pondiamo che davan\
.~il\jqllantopossano tali preghiere.
i ~llpbebeÌJis~imo d\lsè HUUZ(I· proiezione· di
nllssono. ,(:J1lilUori).
ii'
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Cose di casa e varietà
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IL OITTADINO ITALIANO

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

il dovere siamo sempre disposti. ad
agire secondo che ci detta lo. coscienza, a costo di ricevere le loro
punture, delle quali non ci preooouperelllo:
Si .raooomanda àllllai '
Fra qualche giorno tutti i nostl'i
associati di città riceveranno un numero di schede per le eleiioni,col
nome stampato del nostro candidato
il dotto Vincenzoavv. Casasnla,
Se ogni nostro associato. prende
lo. cosa col. dovuto impegno, e trova
per suo conto cinque soli. amici
pronti a vo~are '·10. nost~a s,cheda, è
più che assicurata la vlttor~a.· .
All'opera adunque e tutti' glI amici nostri lavorino fin da oggi a
destare certi dormienti.
Ai Contribuenti. Norme Pl:'l' le diohiarazloni sui redditi dolla Riochezza mobile.
Ricordiamo che nel corrente mese di luglìo-dècorre pei contribuenti il termine per

fare le dichiarazioni dei redditi agII effetti
dell'.imposta dell' anno, 1891.
1'1 t Devono fare Ja dichiarazione i contriòuenti omessi nei ruoli del 1890 e i possesaorldi redditi nuovi non ancora accertati.
§ 2. Devono pure farla:
•
A) Tn\ticololO in ~enml i..redditi
dei qu~lislaDo acotesciutì o varIati 1OCOn·
fronto dell'accertamento anteriore, salva l'ec'ceziODildi cui al seguente ~ 4;
.•, B). Le provincie, i Oomuni, gli enti
morali, le suoieta in. accomandita per azi,IDi
e . lesooietàllnonime, .tanto per i red.Iitì
propri, guanto per i redditi su cui pagano
la tallsa 'con diritto di rivalsa.
§ 3. In luogo della' nuova diehiaraaione
si potrà o confermare ~spressamente il. ~ed
dito gia accertato, o ìndìcare le rnttlliJa·
zioni od anche omettere del tutto di fare
la nuova dichiarazione, la rettifìoaaìone o
la conferma espressa, nel qual caso s'{ntendera taeìtamente confermato il reddito ,risultante dallo accertamento anteriore, ancurehè questo fosse tuttora pendeute. La
o"nferma, la· rettlficpzione ed il eilenzio
teogono luogo di nuova t1ichiaraaione per
tutti gli effetti legali.
§ 4. Per i. redditi temporari misti deri-,
vautida iuduetrie. e commerci, come per i
red~iti professionali, per gli stipeodi, i vitalizi e le peosiolli, qUl'ndo non siano tassati in. nome .di alòuno degli enti indicati
alla lettera B del precedente § 2, i. privati
po>sessori non hanno l' obhligo di fare nuova
denunzia per. il 1891:; P'issono becsl ohiedere la rettificazione.per lo steseoanno 1891
del reddito ioscrittonel 1890, ma in ql1esto
.caso l'accertamento dell' anno corrente cessa
di aver effetto'per l'imposta del 1891, riguardo a tutti i redditi, tento per r ageute
quanto per essi contribuenti.
§ 5. I possessori di più stabilimeoti indnstrieli o, di più sedi o succursali dello
steasostabilimento industriale, situati iu
(Jomunidiversi, eeoluse le sOOletà e gli enti
di l\Di alla· lettera B del precedente § 2,
nell' atto che fanno la propria dichiarazione
devouo anche indicare il relldito particolare
di oiascuno stabilinlento industriale, di ciao
SCUlla s~de o sllccursale,specificare per ngoi
Ìltabilimonto, sede o suo~ursale gli stipendi
gUonorari e gli aes~gni mensili, pei'quali
essi hanno l' obbligo di pagaro la tassa,
salva la facoltà della rivalsa giusta l'art. 17
del testo unico di legge eitato innanzi.
Parimenti chi possiedo un eolo stabilimento iudustrialein lJomnnediverso da
quello del suo domicilio,à tenuto a denunziare a parte .nella .scheda che presenta nel
Comune, av'è domiciliato, il reddito indu·
striale e: ql\ello degli ~tipendi, assegni e
oncrari,come sopra, inerenti "Ilo stabIli·
mento sitnato fuori del Comuue di suo do"
m~ilio.
,
§ 6, Le schede per le .denunzio vengono
rilasciate tanto dall'nfficlo comunale, quanto
daU'Agenzia delie imposte; e i contribuenti
d~po averle debitamente riemplute, devono
restituirle' entro il corrente mese 'di lugUu
all'tiuo o all'altro ufficio, i quali hanno
l'obbligo di rilasciarne ricevuta,
§ 7: 'rrascol'sO il meso di luglio, l'agente
delle imposte procede d'ufficio agli atti di
dichiarazione e di rettificnzioue.
§ 8. t:li .rammenta infine a tutti coloro
ch~ hauno l' obbligo di fare la denunzia
dei redditi, che la leggo 23 giugno 1873,
N. 1444,'commina una. sopratassn, tanto per
la omissione qnanto per la inesattezza di
denunzia, nella rsgione di metà della imposta pelre.ldito 110n denunziato o denunziatoin meno cbe per altro quando l' O·
missione dell" denunzia nel mese di lu'glio
venga riparata entlO trenta giorni suocessi.
vi, la sopratassa ridotta dalla metà al quarto
della imposta.

Gli flsami nella scuola d'agriooltu,ra
Gli esami della Scuola 'di viticultura a
Conegliano, corso superiore, vellnero fissati

Pll!' il 15 corI'. , Per il eorso Inferinre il, aventi a Romll istituzioni di beneficen1A
gfOlno 3 novembre.
fondatevi per i propri concittadiui.
Per la80uola Il'agl'icoltura. di Padova
Presiedeva l'adunanza l' ono Mogdinl.
dai 4 al9 ottobfl'. -: 1','/' II< Scuola d'agri- La discussiuue fuvivaCD. Vi parteciparono
coltura di Pozzuolo. in Friuli dal 11) al 15
gli onoro Digny, Luporini, Barallzuoll, De
novembre,
Dotninìeia e Palla. I!'u deliberato di insiOnorifioenza
stere nella reiezlOne della proposta inverIl consigliere di Prrfettura NArdi Beltr,,· sione di questi istituti di beneticenzil nel
me con dscreto reale fn iuaiguito del titolo
progetto relativo alle disp,0siziooi in favore
di ouvalliere della Corona d'Italia,
della capitale. Fu deliberato inoltre di
respingere qualsiasi temperameutoche miri
A domloillo ooatto
Riunitasi negli scorsi giorni la Oommis- a sottrarre anche parte delle rendite dei
slone per l' asse~nazlone a domiailio coatto singoli istituti agli scopi por i quali vendei pregiudicatt pericolisi della provincia, nero fondati. Si deciso da ultimo di prevenne deliberato l'invio nelle diverse Isole sentare una memoria alla commissione
del Regno di una decina del più noti mal- parlamentare che studia il progetto por
fattori, i quali si trovano gia In carcere In Roma,
eSQlaaìone di pena
Perseouzioni alla Chiesa
Eguale provvedimento verrà In breve
Incoraggiati dal loro principllle, cioè dal
adottato In .cofronto di altre persona che si
rendessero pericolosea\lll8icurezza pubblica. Orlspi, i suoi zelanti ne studiano ogni
giorno una in offesa della religione.
Arresti
La Oapitale dà la notizia che segue:
Flareano Luigi, venne ieri sera arrestato
" Campane da convertirsi in lapidi.
dalle guardie di P. S. per ubbriachezza
"Nel Consiglio comunale di Pistoia
mllnifesta e molesta.
l'avvocato Tesi ha fatta la proposta che
le cam pane della chiesa di San Pietro,
Minaooie.
reversibili al municipio, siano fUse per
Spizza Ant. e figlio G; B. mlnecciarono servire alle lapidi per Mazzini e Cairoli. n
di morte il guardia freno·ferroviario ZlImboo
L. e si deve all' intervento di due agenti di
Tramvia elettrioo Il Roma
P.S. se il pericolo di vic di fatto fu seonIeri a sera fu inaugnrato il tram via egiurato.
lettrico da Piazza del Popolo a Ponte
Botte
Molle. Il Re assistet te alla festa. Prima
Per questioni d'interesse Clavaro Gio- ha percorso il tratto di strada nella carvanni di Rodda, venne percosso dal figlia".
stro Manziui A. riportando lesioni al brac- rozza del tram, poi si è recato a visitare
le macchine. Molta folla lungo la. strada,
cio siniatro guaribili ill giorni 20.
e molti applausi ai costruttori,

Furto' in Chiesa
Dalla cassetta delle elemosinenella Chiesa
della Madonna della Salute in rrnlmassons
pratiaato un foro venne sottratta la somma
di lire una circa e soapetta opera di Bertin
G. di anni 8 e Bertani P. di anni 12.

Va.ndaifsmi
Per spirito di brutale malvagità dal bosco di De Giorgio P. da Castious di Strada
veunero tagliate n. 176 plaute di viti, con
danuo di lire 300circn. Sospetto autore del
vsndaltco Dito à certo D'A. L. che venne
denunciato all'antorità gindiziaria.
---'---'----Uimna'.IIfMI
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S':'. .A '2'0 OIVILE
1l00.r.ET.SETT. dal 29 giugno al p luglio 1890
Nascite
Nati vivi maschi 12 femmiue 10
,. morti,.
2
•
Esposti
,.
«
Totale N. 24
MorIi a domicilio
Emma Bortolin di Vicenzod'auni l mesi
3 - Pierioa Rosa di Autonio d'anni 8 ..,..
Giuseppe Pigani di Iunocente di mesi 7 Augelo Florit di Vinceuzo di mesi 1 Maria Bnllico fu Vincenzo d'anni 76 contadina - Carlo Beuiani di Giovanui di mesi
5 - Giuìltta DisnAn di Giacomo di meei
1 - Ml<ria Domini.Del Fabbro fu Nicolò
d'auni 511 casalioga,
Mor~ nel/' ospitale civile
Benvenuta Nocino-Pittolo.fu Antoniq di
anni 84 contadina· - UosaQuaiattìni-Marchiol di Pietro d'anni 46 coutadina ~ Teresa B"tto·Purasanta fu Gio. Batta d'aDui
44 contadina - Giacomo Casasola fu Gio.
Maria d'anni 57 sgrièoltore - Giacomina
Fortunato-Sostero fu Fortunato d,allUi 35
fruttivendola - Leonardo F4br~ttifu Gia·
comod'anni 35 oalzolaio- AntoritoZamparo
fu Giovanni d'anoi' 24 agriooltore,
Totale N. 15.
dei quali 5 uon appartenenti al Comune di
Udiue.
Esegut'rono l'atto civile di matrt'monio.
Giovauni Caociaoi flllegnallle con Erminia
Oasarsa sotaiuola - Antonio Miconioperaio
di ferriem (Ion Elisabetta Picini caealinga
...;. Giuseppe Deotti merciaio girovago con
Maril\-Luigia Zeta serva - Giuseppe Tana
facobino con Margherita Zamolo tessitriee
- J1nrico Bi~otti disegnatore con Giuseppina-Luigia ]igini civile - Angelo Peloi
couduttore fllrr. ccn Amalia Vadori casa·
Iinga.
Pubblicasioni esposte nell' Albo municipale
Giuseppe Vidussi cllrbonaio 0011 Angela
Modonutto casalinga - GustAVO Raiser
vellutaio con Mnria Gremese t !ssitrice Pietro Caetronini bilanciaio con Giuseppiua
Seralini setaiuola - Edoardo Quaranti sarto
con Teresa Oolaulti serva ~ Emilio Chieu
falegname con Italia Quarguassi sarta,

Da. Lemmi

Nicotera
Telegrafano da Roma: E' innegabile
Il

Serbia, ma Boltanto di mi&ure BIInitarie
oontro l'importazìllDe dei Boini malati.
Alessandria 6 _. 11 oapitauo O',atti i
parti lo stanlline lui p!ro80a(o «DaldllhlO"
diretto a Messina e Napoli.
EB'rRAZIOl'lI DEI, REGIO LOTTO
ansnnte nel B Lnglio 189i '
Vsner.la 81 86 17 49 46 Napoli 73, 80 62. &8 04
Bari 81 64 46 6 18 Palerm016 81' 88 70 51
Flrellze 25 59 73 40 21 Roma 39 25·18 65 77
Milano 4 82 6 86 45 Torino 6i 83 79 78 16

II

Orario delle Ferrovie
Partenae da TIdine per le linee di
Veneda {ant. 1.45 M. 4.40 I 111.14. D.
, (pom. 1.20
5.30 8.0h
Cormons (ant. 2,45
.
(pom. 3.40

7.61

11.10][

7.50 'D.
5.16 D.

10,35

5.20.-

Pontebba {ant. 5.45
(pom. 3.25

O.lvldale {ant. 6,00
911.28
{pomo 8.30
7.84
Perto· (ant. 7.46
grnaro (pom. 1002
5.24
,_
Arrivi a TIdine dÌllle 'linÌle di
Vsner.la. (an 2020 M.
MOD'I 10.05
•.'Il' (pom. 3.05
/i:'Oh 11.55
{ant. 1.15
IO 57
Cormons (pom.12,85
ÙO
7:45

I

P t bb (ant. 9.15
one a(pom. 5.05
(ant. 7.48
\ Ivldale {pom, 1.02
Porto· {ant. 9.02
gruaro (pom. 8.80

I

Il.01D.
7.17 7.59 D.
lO 16
Ù4 8,48
7.34

Orario della Tramvia a Vapore
Udine-S.' Daniele

Pllrlense

Arrivi Partttl.e
Arrivi
che il losco aflare dei tabacchi, sul quale
DA. UDIN.
a
di
J. UDIN8
il Doda fece una magra figura, come uomo
poco avveduto, ha scossa molto la. posi- P. Gemona s. DA1I1111 S.DANIELE p, Gem01l1
zione. del Lemmi,
\
ore6,18Int. ore7,44Int. ore5,-ant. ore6,I6&nt,
Il partito che non ha però mai perdo- 'I> 8,85)10 »9,6S. '1>8,-- » » 9.22 »
» 2,20 p. li> 3.44 p. li> 1,40 p. • 8,06 p.
nato al Lemmi la famosa. circolare per
» 8,44 » • 6,- » »7,20 ,.
l'affare di Tnnisi, nella quale si sosteneva )lo 7.17 "
la politica del Crispi, ha colto quest' oeca..
ANTONIO VI'I"roRI, gerente respansa! ile.
slone ~ per inacerbire la lotta, e per sollevare Nicotera alla carica di Gran Maestro
- Tali sono le voci.
Questo metterrebbe una grandissima
forza in mano al Nicotera nell' imminenza
MASSIME ETERNE di S. Alfonso De'
delle elezioni generali.
'
Liguori, aggiuntivi ì vesperi delle

Approfittare dell' occasione

La rivoluzione in Bulgaria
Qualche giornale francese afferma, rife·
rellilo notizie che si dicono giunte ali' ambasciata di Russia, che in Bulgaria è
scoppiata la rivolullione.
Il muto sarebbe partito da Sofia, e la
causa sarebbe la fucilazione di Panitza.
Contro queste voci telegrafttno da:
Sofia 6 - Tanto prima come dopo la
fucilazione di Panitza la tranquillità non
cessò di reguare nella Bulgaria.

Il nuovo Gabinello spagnuolo
Ieri nel pomeriggio si è costituito il
segnente Gabinetto liberale conservatore:
Canovas presidenza, Tatuan esteri" Villaverde giustizia, Gosgayon finanzll, Azcar·
raga guerra, Beranger marina, ll'abre colonie, Silvela interno, Isasll lllvori.
Iersem i nuovi ministri prestarano giu·
ramento nelle Ulani della Regina Reggente.
In seguito a tale .crisi si dice che Mandas sarà nominato ambasciatore a Parigi,
Rances a Londra, Benomar a Vionna e
CoeUo a Romll.

Cholera in Spagna
Madrid 5 - Ql1Ilttro casi e quattro decessi a GanJia; sei casi a Cullera.
Madrid 6. - Oggi furonvi trentull casi
cholera 7 decessi.

Un terribile incendio

domeniche e della B. Vergine. VoI.
di pago 352.
Dette legate in tutta tela inglese
a vl!:ri colori, con placca e dorso
dorati, per sole L. 35 ogni 100
copie.
Il medesimo volume in brochure
L. 1 8 ogni 1 O O copie.
Indirizzare lettere e vaglia alla
LIBRERIA del PATRONATO, via
della Posta - 16 Udine,

Non Diù fiori ofo[lio di stoffa

Nel premiato lavoratorio di afredi s.ori di
DOMENICO BERTACC1Nl in Udine trovasi In
oontinua lavorazione lo tante desiderate palme
coi fiori e (oglie in metallo di zinoo, eolorili al
naturale; per rornitllfo di allari le quale si
possono lavare essendo di interminabile durata.
Cosi si ranno .adobbi per colonami conlorni di
pale quadfi eco. doli'iste880 genere.
Il propriotario avendo oeroato ognimetoo poso
eibile per eoddi.rare alle tante riohieste per
que.te palme, non dubita anohe di esserericompen8ato con commi.lJioni.

Cosi anohe nslle Forniture oandelieri, lampade,
ed altri tanti tavori, garantisoe le argentature e
dorature; rimettendo anche. a nuovo oggotti
vecohi.
'

Nun più le tristi CUniB[UenZe del ta[lio
DEI CALLI

Un dispaccio del governatore della Maf'
Esportazioue del premiato balsamo Lasz,
tinica annunzia che nn incendio a Fort de caUitugo iucomparablle per l'America, E.
France distrusse 1015 proprietÌl1600 casa. gitto, Turchia, Inghilterra e Austrja· UnLe perdite sono calcolate dai veuti ai gherIa.
venticillque milioni. Il Governo sollecita .. Quesio premiato Callifugo di Lasz Laosoccorsi insistentelllant~, poichè la miseria poldo di Padova oramaI di fama mondiale
estiqla Calli, occhipollini, indurimenta eudella popolazione è estremll.
tanet, senza diHturbo e senza fasoiature
Uragani in Inghilterra
adoperando il medesimo con un semplice
pennellino.
L'altra notte nn uragllno produsse danni
Boccetta con etichetta rossa cento 00;
considerevoli in gran parte del!' Inghilterra.
con etichetta gialla L, 1, munite della firma
I raccolti furono danneggiatissimi.
Diario Sacro
deU'inventora, del pennel1ino e
- - - -.......- , - - - - - - - autografa
del modo di usare il Callifugo.
Martedl 8 luglio· - s. Elisabetta reg.
Deposito generale per la provincia pr8880
l'Ufficio Annunzi del Oittadino Italiano, via
della
Posta '16, Udine.
Vienna 6. - Il Fremdenblatt dichiara
In Nimis Presso il Chimico ll'armaeietlt
ch~ le misure relative all' importazione del
Per le opere pie in Roma
suini dalla Serbia nou hanno oafattere poli.. Lnigi Dal Negro.
Coll'aumento delle spese postali, si 's~
Ieri si adunarono nella sala Rossa a tico; non traltssi neppure d'esclllsione aB·
Montecitorio molti deputati delle regioni soluta per l'importaziOne dei suini dallll disce frlWoa nel ltesno.
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<curo a ,:f1ori. paesaggi'
O figure a scelta,
~ato aclidamente
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.

la .sna .Ilumerose. cliqntela, cho ~
I.'I,080'
' . '(tele 'dt"Gcra,dollaR.fàbbrloa dillinseppe Gat8zzidi Venezia.",
"
,,
(lnesta·
sna ,p~l:ezza
e per
la
. n.en.•
,.'".. .a.• Cera. .m.,pen
a"Cialat.I.'ov.asi••n
..n. ,CO e ,l'affinamento
.. a'sortlm..e.ntO.d.
i. ..G. .\(tn..
'~". , ~na con,islenìa, Ila r,el1' ardere una' durata approsalmitiva'.
lJ1ento(d~llpla'di nn cero dieg'nal'peso delle nostro fabbrjclle
locali: Ciò l'eoa già nll senaibile van\.g/1i,o eeonomico ·a' clti
è cOBtretto, come le chie,e, a farne Il,o:,
', '
'',""(loai pU1etrovaiji'iinehe lllu ricoo, aSBoTtlmente toroe a
COtlS'IA{IIlQ.sia'peruso FU~ER.A1,I,come per PROCESSIONI, il
' . tntto .a'.~re.eZi lz.·milatis~.'''ni; p,orolì.il '.'1. 'nlld.etto"deposito tro· ~'
,t v'ahlloBl 'fnol'Ì'tl~lIit' 'cinta' . i:lae'iaria, , mon è aggravato da, •
, ~. Dattip d~ so~tc j e~ inoltre ,sol1ovailiigg.Acquireoli d.1
.
'distnrboe, ùall~ perdita di 'telli.po ,1'el doverai a.l I"occor..e.nz.a,'~'
rivolgere' "Il"Ammlni,trazione del dae;a murato, t.nto "per, ,
l"sortlta ehepel' l'entrata in città.
LUIGI PETRACCO " , ,
Il sottosorltto aVV61'!e

',~'Rl
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Milano, Via Sa'vona 16 •

~(LlJ. '. Go.a.rt~.i~I;.U,.C:.!, ~fe.,z.;,·.~:E!1:!~. 1.'1
BJbT81R, LOCATELLI
i
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Medic~le.

Conserva e rasso"da la dent'atura. tronca. an'istante i

Il

dolod.

:'~d ~rrestl';,la!caric,.,Gua:rlspe lo gengive scorbutiobe,lo' afte' e 'I

~ 1j18 iiifi~m\tiHizi'oni Biénò dit1flu'ssionè'Of reumatiche. Preserva dai .

mali.Jdi ~ol .., purifica el>f9fpm".I'alito,
Cothiposto -ai" preDe'volf -sortan~e vegetali balsamiche ed ar~
sot'ran? che, ,nulla 110 r~ ?omune
colle t(~tu,.e' ed acque dentrt'fiai,e d' altr'i a't~to'ri:
"~
c' 'V" 2;50 il fittcdne. in"astueclo; franco nel 'Regno cente'
I 'ehlii"60 irr più. Quattro, flaconi ,L,! 10 fr ..nchì ,di ,pOl,lo( Oirigere vRf2:lia al preparij.tore chimico, Guido l~oQ~teJ]i
iu. M1LANO,,',via M,enarl\' 8..
.'.
.! . Gralldi depositi: Udin~ ,preseo l' Ufficio, Anm"lzi d~1
,C1TTAj)\NQ lTALl,AN();- l'!(Han,o preeso lo Stab. Ch,·
"mico Faruiaceutico BIANoARDI CATTÀNEO eù ARlUGONI
r vi" BOl'rambi, 9 - presso' lo farmacic. INTROZZI COl'SO Vi!,
Em.; MIGeJAVACCAAngolo ViàMonteNapol.: STOPPANI,
Corso Garibaldi al Pontaccio: e,l'l'e,so 'Iadrogheri.. ,SIGN.om
,Coreo, Vene.ia l..5;·-· ,:Bre''''lia,pl'esso I.. farmaoia., BIlT:
•,T.QNI.e. CA,!)lDEli Piazza ,d~l Vescqvado;.,... CrenIo, fa,',
m"qi~orARl}A :',' l\:(o,ùma f..rmacil'. BERTOLANiPoro
iico doì',CoUegio::"':' Bol'og-na' dl'Oghel'ia ANNiBALI
EUGENIO "Ì'iniza Vi'L Ero,; -- "J."o'rillO farmacia FERRERO
VialCel'n_ja;'';'" '~oìna"presso;·Ia, Ditta G, B. CASTRATI
.'Piazza\Fout~na~ di,\'J\l'éyi ;'U:-:' JV;" I~Oll,~ farmacia STECCA~
N.EL..LA
. . :.,.(..
..' 0. n., eg~;H~;n. ~l..Ve.,ueto'l)l'ofumOl'iaD·ESTEj !
...,. Genov ... faro.acia ZEI<EGA dirrmpetlo Teatro Carlo I .'
F~libè; • Cliìavé'i.-i Ligl;lriafarmacia MONTl'YERDE, 1,lij
ad in .tutte lo principali 'fat'itrtwie':e, PI·ofumafig.
.
.,
romçt,tichtJ~ è. 'l~"n. :rì't?~erlio

"

·
I

,','

Ondeev.itare,/e< :dannose'. cotltraffazioni esigsre/fI,
firma auto.Qraf'a.taidellp~eparatoree la 1!14rca DO/IOBitata.
con Brevetto Ministe'·iale.

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

Via Savona 16, Milano

. Bibita all' acqua, 8eltz e Soda

Ogni bicchierino contiene 17 Centigrammi di Ferro·Sciolto
II non pJus ultra dei ric~s~~lIenti ~~~~ue ._ _
:Qa prendersi priDlllJ dei pasti, ed all'ora. del Vermouth
Vendesi daipl'Ì/wipali Ffll'rnacisti, Droghieri) OatJè e Liguoristì.

fftolCffiOPPOP1GLIANO

~~I;;~:~~~;~~~~~~-II

n 'Racéolnandat'a "dalle "più 'al'te-l,'{ota.biUtà

Cucina pron ta

l~d,ie~on.!,bil~ ai villeggi'nti.
alp!lllelt,VlsggI8tori, alhuongu o
at ai ed allo persone che per la
'l'~ro profeseione sono' obbligate a
vivere lontane dll.lli< 'cittA e dai
entr commerciali.

. O~fURA.'fIVO E RINFRESO'AT1VO DEL SANGUE

(JlREVRTTA TO DAL REGIO GO VERNO D'ITALIA)

delProf.ER)NE'ST 1 0 PAG-LIAN'O
UNlCO SUCCESSORE

del tu !'rOf. QIBOJ,Ut:O PA.GLUJIOdi Firenze
Si vende esolusivamente in NAPOLI, N. 4, Calata S. Marco,
(Casa propria). In Udine,. dal sig. GiacO~o Com,essatti a S. Lucia.

"

il p,·or.

>,

,.

"
J

'

"Er"lUtO

Paglidno.

.",~""",.",,~~ ";:.~~~~-m._:"~"'IIIlll"''lI!t'.~l'!I''iìlallllll!~''--'"''

FERRO

'~AL<ESO.L

NuovoT'Nllovornl'evettato'lll
1

M1iITGTIi\
ELE'l"l'nO GALVANICA

del Dottor MOl'allQ di Gine
v.... , brevetta, iu tutto il
mondo: MIglIaia di certificati
a~ltentlOl cQmprovallo l' ,/fio.
C1l\ dl quest.. lI)edaghll UJlpreservare e guarire da mlli
lat~le di slste~a nervoso, do.
1011. reunu, SCl!lt!ohe, paralio, Depoalto generalo F. ljO~
'IADi - MIlano, Sì spedisce
frauco nel Regno verso G.60
opusoolo gratia_

Wcin "ulvcr

(o Gllampagnc ar
,p
('ficlale). Prepa,
l'az,tone speciale 0011. quale" d
otllene un buon vino bianco,
!311UUlkn t c! tomcQ ·0 digedivo 1
che ,zam~llla come. il vino Cham~
pag~e: :sta,ota le sue, ìncunte~
ala bilI ropr16tA igleniohc e IlOllo
ateaso tempo anche econ'omiche
(un Iitr'o di questo vino non
oostando che pochi centeeimi)
molto famiglic lo adottarono per
I J 01'0 conaumo giol'naliero Bi

1"0: per 100 L, 3.
Unico depoeito per tutta la
pl'ovincia 'PI'OSSO l'Ufficio Annunzi del Cittadino Italiano via
della POSi". 16 - Udine,

&~l(l?,"'• • • •

AN TECl.BUM
préparato dl>lla farmacia

Torino, Via Po, 20, Torino
Da preferirsi a qualsilÌsi
Vermouth sp~ase volte nocivi
alla salute. ~uesto ètonicoo
digeBtivo. Eccita l'appetito ed
è raccomandato nelie deboo
lezle del ventricolo, La botto
L. 2, Si usa aaeai colla
Soda Water. - Deposito in
Udine preBBo l' Uffioio Annunzi delOitfadino Italiano
della via Posta, n, 15.

Tnttl i modnli Dcr Fabbriccrie

JI, SOVEANO DEI mmWGJNOSI
Deposito in Udine presso \' Ufficio Ann VI zi c1< i (illailit10
Bta 16.- Pr[zzo del flacone J. 1,

l,!vta~do biglietto di visita la
dI, DItta, G: e C. r.tu Derioni
MIlano via DI'oleUo 2, spedisce
calalollO con prezzi dello
.
Speef~Ulà In Conservealim.nlarl
dI eUI il eaalueiva depositaria ~
raPllr08entanteper, l Italia .
PAtò! di Poje grai,fAtò. dìi?elnlol, dI Beceaccia, di Fagiano di
Allo.dole, di l,epre eoe. Carni d'A.
~,erlOa, Carni Inglesi, Galantina
I .bue, Lingne, Selvaggina, 1'01ll~rJ~, Salami, Pesoi marInati, al.
oho edul naturale, Legnmi al
~atnrale ed all' aceto; !!inestrelo
ZInppc, !!estarde, Marmellnto Sole,
ngleBi, .PQddlng Inglesi e6~,

P~.A."rO

Il..,,. II· Bigno. Erneale paglia.n., p.oss.ied.•, tutte le ricette tc.ritte ~i propri? pugno da.l. (u
Prof. GIROLAMO PAGLIANO sn.o 010. pln u~ ~oou.mento: con CUI, I~ d.s,gna quale suo,
succ•••or. ; ,.flda a s"'~!\ti~lo "v.ant. le .comp.~entl a~torlt~ (pl~tto.toche rlOorre.re ali. quarta
pagina' dei giornali·) En1'lca PMtro G1OVl'!nt'U Paghano, • tuttl coioro che audaceme~te, ,6 fal.
'1"P18{lt9:'vanttlnfJ quost'l. lIuecEH,sione; avverte p~re di, non ,~onfoJ;ldor.e questo legitti~o 'farmi"'c~,
I coli' ~llro prepe ••tosotto
nome, Alberlo Pa91.an~f" a...~,ppe, Il,quale. oltre, .non a~0r.,
l..lcQna atlhlìtà· e~',d~funto
G;«ra~ma, uà ma .. ,!avuto:l, ono~e di 8!IIJ~r .da lUI con~,",~uto
.i perUl6tt.,.- .,,011 ~u9acia =oo2oa, parlo dI far~e Dlenì.10~O nel"IUOl, annun~J. mducendo Il ~ pllh.
hlJç.~" crodol'l(}, pa.ronte,
,
, .
..'
'
,
:! ~ , 'f:~ r\~D"«" ':quindi'. ~ar Ui,1Mi\Ml.: ,ti,~" ogo.1 a;ltro, a.v"l!o o; ru;h'~'~~ ~"la:~~.vC' Il;, qU89ta,8racìa.fl \.\t~ .~J' \"(\'11 g.' il!.eritg..~"u\ q!Jt'Ulto' ()d ,l'Il. ilttl glorD,~h" ~on 'p~b. n~6nrs, e~,e &. llt1teJtab1h ...'ero
\f,~ U-f "h J/1.""-l. d più dalle VOlto, tlallDOS1 1l.~~A nlnt<l di ,C.hl f1dnalO.8-tn(n'~e ne nl,U,le:

.

, G:R.A."rJ:8

blta migli01'e della birra. c delle
ga!zose. - Dose per 50 litri L.

Lo. O ........ di Firenze. è '",opproe...a.

!~.'

.

ecc. ecc.

FERR() CIIINA
BI8LERI
FELICE B1SLER1·

~.'

~
~

_:-'

Cura Primaverile del Sangue

., '. UnGI PElR~CCOlnCbi8vris·Uùin6~k/

~'

.:JÀN08

ì

X.eioto MUuno a lamiera, costrutto soli11amonte, con contomo-In ferro vuoto. oimasa allll. testlera.. gambe groase, tornite,
con ru,.,··.Jle.-·verniciato n fuoco decorato finif!;simo. mogano od o-

mon
con
, .. ,~
I
Cl}' ,,~~r~
'utero fondo. Solo fusto
~. 0 " . . .
,.l' _,
.J__. . /}G a
L, 30, con eleetico a. 9,5
molle ben ìmbottit »,
Una ohiom~folta. o Jluonte ò I I.aba;:1, ••d ,ì capelli Ult~iungono all' nO'
coperto. in' teII' rusi a
degna corona del la 'bell07,7,a I me aspetto dI bol107,7"., dlferz. e llise!!n o
eon,righorosso L. 42 50
L'Acqua, :<H,chinina di A. Mi~one e C,i
con màteras.e guanciale
ò dotata ,dhftllgrallza delizios",impedisce'immedi8tamonte 18 endnta
crìne vegetale, foderati
dei capelli e della .barba non aolo, ma Ile agevol. lo sviluppo,. infon1]>'a
coma l' elastico,' 'cioè
dendo loro forza e"ìnotbidezzIt.
seemparìre la torfor~ eli as,ioura
tutto completo. ,L,55.
alla giovhfezla una lù,sllreggiante oaplgliatur. fino alla pi~ tar~a vecDìmensioni : larghezehiaia,Bi venda in fialc (flacons)da L .. 2,-,1.50,1.25, ,ed tll bot·
za mstei O,UO, Iungheztiglie da un litro I) L. 8,50.,: ','.
"..
,'. .
za 1.95, altozza, sponda
alla test,,·metri.,1.60. ai
blandltlt1i!lltiJoler~';llrIIllHivo. Il!li,fr,ea~]j~zzae la leggiadri. della giovipiedi 1.05, spéasor e
neZZa, sem;ll.alotUl d,illlRoalle pello o 'ali" salute, ed ìuaieme il l.,}!iit
contorno rom. 24.
faoile pd aarite ;\1'il e non eslglll,:vatnre. Non nna thlt~ra, ma u,\,ao·
" Aquista;ldone due dci
t1uli'ilfuooù8' dl8'non\macobl!l nò I~ bianohoria, nè 1~ -,tiel1e 'e chaa ,
medesimo disegnc si
8:Mo6' ,sulle cutee. aulla radloe del capelli, e barba, • lmpeden~o~e'Jla
forma: un el"~Jante e '80calJllta ò facendò scemparlre Ilfpol1leole;Uria eol"'<,l>0t,io~gb",
,
.
lido lettOIDacrimoniale,
'lbftiì;/t..:' p ...... don..eguirne un ell:'eioto sorprenDotto L,·tto M:i,la.n
da una piazza o mezza•. metri, 1,23 di larghezza per metri 2 .di
dent,e. ,- c.lata L. 4.- la bottlglla,
. , '"
Iunghez" l Bolo fusto L, 45. con elastico a 42 molle L, 65, conmate... sso eguanoial. crine lire
"·'l:suddètti'an';eoli"ai.vonclono.,·da A~.g·.elo 'MIg-one e O~l
80. Imballaggio L. 2,50, (Porto asseqnatc),
,
Vài;,Torino,12,.,Mllano •. ln Ve.nfli",h< p"esso l'AgfJtW-ll
Si .pedisco \'il:I'atie, a chiunquo no faccia richieet" il Galalog"o generale dei
'LO'ttg'el"'-u, 'S.'Salvalore,,4825 .. da ,tUtti i parru~"bièrl, profn- ,'let:t:,j in f'err o, e degli urti coli tutti por uso domestico, - Le s?edizioni si eseguiscono
I\\liì~i. 'flltma"iaIL 'ed UdIne ..pre ..o I. $igg,: ~lASON, IlNRICO
in giornata dietro invio iii capart'a d(ll 30 per cento dell'importo del1 ùrdizione a mezzo vaglia
.~\li!l.o~~I9tO,,,.,,.I)Ill. .JW~ZI. ,R....A.T.. pa.rruce.~i~:i -:-. F'"-BItIS ANGlmO'
poatale o lettora l'accomandata, o 'del rostante pagabile al l'icevero doiia merce. intestati alla
armacIsta _ MlNISI1<lIli'RANCESCOmed.clnlth,
'
'D,i(,tB'Rorneo l'Jallg,olli, Milt:ttl<?', <')orso S. Gelso,:'9..
',,,,AI1'c!pe~hiiJ,~J~Ar?a~liO. pOStalè aggiungere ctint 75.
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ACQUE GASOS.E
e SEL'J.'Z
INBIl!'ONI GRANDI E l'!COmH
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DI BlltnA
D' FR{'OR'l'AZIONEJ IN BAUlI,! E BOTTIGLIE
J)gLLA P!ìJ.;MIA'rA FABBRICA
FRA'J.'ELLI KOSLER
DI LUBIANA
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Riri'ipettoallnStazione f~rro,vinria-

",'

Jtaliana, via della Po

Si vendono preaso la lIbreria del Patronato.
.
~ella Via Posta 16

STABILIMENTI

AN:TICA FONTE DI PE'JO

NEL 'rHEN'.l']:NO
APERTi DA GìtJGNO A SETTEMBRE
MedagUa alle 'Esposizioni di 111 ilano, Franc%rte sl~, 'Prieste,
Nizza, 'l'O"ino, JJ"8scia e Accademia Naz. di Parigi.•
Fonte minel'al{! fel'fughlOsa e gasosa di· fama, e6colal'e, la più
Stilla ter1'a r.oUa 1'1'nrJ1'essa a disegni"
I
delle Aque d. tavola. Guarigione sicurI' dei dolori di sto·
Ognuno può diventare pillore in due ore!. I gradita
maco. mal,attìe di feguto, difficili diga.stioni, ipocon.drie. palpitazioni
CaasliUe oomplete di L '10:15 e 20, Chiede,'e t'Il. [ d i cuore, affezioni ·nervose, 'emoraggio, clorosi, fabQri~J'iodiohe. ecc,
','lustrazio:':p6 in cro'mo oon cartolina doppia.
'Per la cura" domicilio rivolgerei al Direttore della
B~hELLI~il4~~. ~~l~~ria~e_~r~'t~f~r~ . Fonte';in' Brescia, C, 130HGHET'rl, dai. Signor, FSl'Iuscisll
e
depoSlt!
annUnCIati.
'
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