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Governo ri$Cllotova circa'500 mila tallori ,:d!altrollda; fu. più'un parlatore forbito,
:y,e~~I'(J1\lJ. fIlP:f,i :\hlIl10poHl':ìat\~~ìj6éilenì\lfita
d'ai 'Bogos" Noi invoco spendial\1o nei Bo, ull:orlttoro,ioloqtlolÌ.~e., ,., ,"
,''l'''': l'del ,qpQ%r,e~si, nrpl\\l'Jrj~e(di,qlIostlÌ' nuova
gos circa 200 mila talleri all'anno e non
A'd" og~t modo, l dlsco.\'!\l che, SI stnun: feStll' cllttolica, lino dei Lucì più speeehlnti
incassiamo un soldo. r~ .mentre 'cosi si stanìpaQdo' aspesenoslrù ,di Sella.di ,Do4 della mÌlIArcj~jpcesi, neLqullle ebbiMmpagano gli indigeni, si llggl'llvano di' tasse i'p;retl~, di Mamiilni, ,H Cairoli e d'ultrl tlOI~ pread ammiràre', nobiltà di carllttefedllrCorar.?,ini scrivo 1I11It'Pribtma i da Mas~ gli ilaliani ... Qnesto conllna coll'enormità! otrrbop al certo nessun modello di elq, l\Ie~~II:~i prillcìpil, ope,rosif~,e,sjllritpdi
- - - - - - - - qYQ,llfil ,pphticlI :0 ,pnrlllll'1on~are,'. $~nr.aJ saerJtl.c.w. ..' ',,; ,II"', ".
saua s.ulla minaccia di gl'II vi imposto che
grave, danno, pertanto, pollt,lco o 'parlll"1
C'è
\'
turba i sonui dogli abitanti di Massllua:
Gli .oratori politioi in Italia
ltIeqtllr~, ,si potrebbe rtspnrmiare qllostal
ome pOI sempre per 11I0 :,nO",IIIO Iyo
,
. ' di giubilo il ric\,rda.re (}~o)'Ppma d~ì DonVihbacè~u'nato, n~Wllltra miadann
Cllr!!) nllil\lqio'roSi)~p~ggjauto nella c~lonia
Ìialtl'o giOI'lIo furono st!uir.iatetrenlamÙII <s,v,~'~~;""';"'~".""I_,
"~c
~-,._: ,grcSsi nrtcqnq Ilellil,Iui/Ì,.ViiIlOzill s~tto.:~1i
,
",auspiciidellrr.,Ollleste !~lpiifl\ttlcodl~i/"110:
p~r'lfl' .ouoYetas~~:p!o!U,~ate ,addosso tutlq liro per la ristampa doi discorsi parlamen~ONI'BMINRNZA,IL PATRIARCADlVBN,BZU: pllnto,o ,chd,g},~ per",H~q.;~llfli vgUi3'P l\Ubl
a. un !~~tto, ,0 Il,eL raggte di 4: settimanol tari. ~i Ma.rco Minghetti.
,
Prima 4Ltutto cadde,dal cielo la"tassa dI
Mono, male se qnestùdispendiosi IlllÌi· ,ili. Pres, dell' Opera'del Còniiressl callollql.,.' l!qnoT~ dill~C~!Ì1 pàg~,aJ(jii~1 n\tld!,,~,~tS.~l1I11
';dlleceQte~!llli;perògrli;; litro d'acqua dii tasse la, qualche discorso, on'disco~ài dei "
' T , "i",;,;', ;i:
il'.' "Piltlre"~:ll~1 \il\~~i,,~,!lr.INlj,lÌljì,,\I.lij1;Operfl
slillata che si preleva.., a Massaua, Poj deputat\',più distinli ed.è\qql1~U\i. SialltO ;'"iIlQvitml\l dll!Jii lJife'~R, di"Yenezia .ilae sudM tlLc6 , 1\9' l~e~i9 pq~~~iI!nel,1,~e ,Mice
,lIleggiò graziosaul'erite'qi\ella del 12 per invece minacciati dalla'pubblicaiiono, parto 'gue\\~e 'docll.,I~ènto rignal'danté.i1 Giubileo promos§i~'\cosl òu .véraglOill la~ço)gol oru
cl1ntosulIo'fproprio\iI. immobiliari.. Diel,~ fattlt .'~ .parle d~ farsi, di. :tre9tlHr~.gJ'ossi E"!"" I d S Sa t'tìt Il
XlII'
1';?òt\asi~lJotW'J!ilrt\ ryle~~~:di)' lft\?/,s~~,k
. ' " ~11I1\o'dl osseqt1,t{ro~r~~:I!l?".~qo;; ~~,~~~{e
dì q\1eSlll'giil':svolazza i1,7 per c'ento,sunlli volulnl, elie verranno a costare duecento" i . ,l',r,~oR~, e . I ua. n l " eone
ricchezza' mobil(jl;, poi è comparso H 4: por: cioquntitltlui la lire,. .... ".
.ill.~il1Q,. Sifl~Opmrn~!ldr,Ìtol!c.: ' . .
IO ;(lO., dI eSSf}rij!'fr~)pnl~(~111~l\r,~lil\\d
' ,,1 "
conto snHeglstro 'O" bollo; poi nub'a.lr.eIlo!
fll'fllécornaudar~: ,C9!(la~,tu, con
Qnesti denarL',sODOi,sciupat!,; come os- l''' 'do~:a.ni:ln~· est1lta;nt~a:~e~lsj lò,"ilO~,W~ ijoooraggllvro,
d!25 ceiiteaiil]i per" ogni . I~etro,;q\ladr~~~\ serva gillslamenteil l'ofolol'omatlO,sàlvo (lh'/I 11 Domitato 'Pc1'Itl'nnénlè II?))' 6petlt '~liltO .I1"clloro, !,f6i>t~gghI1l1!lq(i d,\ris~\ip~r
dl'st~ada'o 'pmzi.a: occupati dal t~~oIIIlI: e riservato poi di trovarli t1lldl O l'altro dei Comitali e Congressi cattolici In Italia,., Il GIUlilleoEpISCOpiiI!ld~.I;'g~~ilqe,~;9,1\de~liosth\: dei ciì1l'dttiert, e già sull'oriz-'
a c,ni Ella presiede,nbbia ormai' provonnto: teth:eì:i'i','j"
illl·'."'· ,,' " "',:,;;;,',1
.' .
z,lute si 'a\l:ItCQill l\u'al~ro ,tribnto per. eser- ottimamentospesi.'
il giorno fllllstissimo nel qnalo il glo,rioso
lo sonoconvintoeh~,Il re,t1d,~r~,J~iièMa
n!)i,
dicIlltn.oOggieAirèwÒaémpre
'cizio 'e rivendita,..
,\l'votence, IJeone.. XlII' 'òhlUpità il éinqIIll'l" dètll\f' o:cllrae,i\!ì:ISOltllnil"lbiikill' .\1 'j?ldro
'l,'utta qnestafioriturl1 mel lUesedi gin- 'cheql1éstl danal'l sono davverobnttati al· ,tesim?antl,o ~él Sl1o:l!J,pig~èìjl~to,:':\:,,:, ", ' Eterno' ,elI 'lil! S\1Ò <'VHJnrio teMe ·ftrrI
me(ito
itllri,useco.dei
lavori
l'arill,
sl,pel
gno' corI'. cioè a dire) come vedete dalla:
, i ,La, festa di tuttQlllllondo,catlolico, ,le '\In~h~'\qu,esW:diinoatriil,Ì<)ìi,è' d';'ltì'~'tloe~~
ditta di g,ueata)nia, lU poco più '.di vé'oti. che si ,dllnìlq allei 'stampe, si :pel beato manifestazioni di fodo, di ainorè,'ili ':l1evo~ .l figlI preparalJlial ,Padr~,cblllllrre.conr
gi<>roi,Data ,Ia.condizione 'della colonia,' sonno che questi volnmi dormiranno eter- ,tlone,' clie; speeialltronte ,par'" 'lfì;?q'lì'r\,sll dnrr~':sdprllttltl 0"1\1 couo~ 'aia, bnd~,'gH" il1~
iIllto il blsognOi di: proteggere e n'On; in- nam,ente fra la polvoro o i rllgnateli degli
..' in'iziativae jodetess~' litti~yiW ~01901\l,lue~.- dividl1i e le'l!Società . tutte "bllttdlic.li'o' 'ai
Iralciare ,gli affari; tutto ciò è enorme. Si scaffali. , . '
dntore'Gio'vaniJi'Acquiidertìi, ridestarono, ,~.tfingeranno :lIII'OpehiP.'rol.rW,ttiçf ~o,.·.I.·..~. '1!rR
Ifriua' chébisogna tabbrienre e si colpisce , L'eloquenza politica ieipaiìitmentllre deve t;qn~av,i!~ e ~a~to ~~n\iln,eQto, ,~,eligjoS(1,ltre lO,tento ;dulbe,he,'o',' per' il\ostraro '~I!>~ J
,r,hi if!lbbriml'eon un balzello gravissimo, anche sorgr.ro in Italia perèhèdeve an- !lI~pl ~olloper1L(tm,~Jle()', Sacerdolale dtll cattolici italiani sanno !lPpr<3r.zuru I ',vari:~ivuolo ,che icol'llnì si attentinò a col, col'il"es~ere dala unII' eduçaziolle politica e ,S~ptòl~ad~e, focero" \;Innare sul Pontificato
t~g~i"Qellll, forr.a ;d'\1na'sa~jèntQ , orgÌlbi~,
tivare, e si pone ,loro .addosso una tassa pllrlàniènlàro. Lil rivoluziolhi é il liberali, '4t:l';!w nn9, splendore!oh~ noo:sar,àii dal!I! z~ziOtte; posta, alla dlpeudenzll dJl 'V~séQvll
Ili'boHo o registro"del' ::Uue o mezzo per BlIlO nOr;J po~sooo .fornire,qnestll, nè' pos- .sW \ecchasato."Tntto:questo non èdllbbra sqggr-I,tL.",al. Stlj1r~mb ;P"stdrc;':~&rz ",Hl,
'sollQ,is'pirare quella, poichè la tribunll,nel
conto.
,'" , "
",
,
,i' chela ~iloVa',F'~st~ ,qj,nYi!ilrf~ qlJlde"lIon. SI},!fòCilndlJ 1I6 rassÌlrlientl'
sJ
COS,l, per.os~~lRi,o"uni\ ,picco!;l, :sociotà Parl:ttllento n,onpnò nè deve esserei l'eco
JJgR*,r~roJlJ
PIÙ' veH~r~t)q\l,' ,sa,n(.\W,~, snn~,,~~glit.,:ole\lIIen~i1 'vitlllr; 'Illidi .. ~~':
che sl·cbstItilfsCli a"quello:scopo con VOli· dellatri bnnadèlla.1,oggiadel cluH'e"delll! 1J1I0valeprÙBtl'ao~l1jbal'lai,1Il\\OIfest~~,ql1e, tnttI IO ordlllo al fino coìnllno doliaglofllL'
'
,.' ,
timila lire dicap'jtale;.e'si avventuri al;: "consorteria.
diquejs~tillm~IlV, ç,hè!,«~yll90 ;$~tjllgjlr~,dil)io qjli dil'itH doli a Ohiesll'ijJdillla'sa:hjtc
l'alea di perderIOAlopo.averc'i rimesso ano
L'eloqflenza ,polì't\c~ è;~a'riain'ent&i'e è sempre pii)' icnttolull oQglll/:,q};lO fqnp;e del:e nDj/ne" u.n!:i ,.;i,,:!,,:/n;;; il ,),;!,1;'j"l~'"
cho dj sndori,; deve inf\ollJinciaro Ili cavÌlrsi gi\ln,ta,:all'àpiçc jU,Inghilter1'll, perchè là è stilla terral&jepi dlJJristò,"Il,Cùll1i :chi,è, . Jo,!l~lI' dl;bilo~èrtdiiW;I::Nul\nW:S,tgJor";f,
dalle tasclte le llritlle mille lire per regi- nata 'dall'imeUèsilììaziono storica e socialo ClIpolleHa'RèIigioQo."'MlItl'ùdi;v.ita,,I\lo", che., com.e. I.' EPiSCÒPltt.'dlltil\lW far.. ~~C(.r, a,l.'Pà
strare il contratto... come SII si trattasse dello institur.ioni politiche colle aspirazioni ride tJe'I'Itiondo, contr,oilQuale,per. que-' Lo~terlli,de\l' E,mò Ual'dinllilo ',SeMetarìo K~è
di nn affllrea bliSi'llicllre, o per' lo mono nazionali e tradizion.al.i del. pO.Polo., .E. gli è, slo appunt?1 da ,diecii)ove secoli;inlltil- Stato, che cosl.:folitlemflllttil'iiotel'pl'étlt:"i f'"
di ,p\,oba\;lilesllccessocome in Italia;
per qnesto ch? da Pitt a (l'ladstona' ,~i ,p mente, ma accanllalllente, combatlono. le' sen.,t.l' IlI Il. n,tid.eli ,Sa'llto."PiI.'dr.I.';.·... a.'.n'à'.'.:.'l;t,o.,.'~~'.'
0rn,che volete .vòi 'cheifaccia;più qual- lIvnta '~na, sorle di. oratori parlamentari,' avverse poten~e' q' inferno.
,.
gnisa'l;con,~ntttJ ihUleroj:i fedeli déH' o.tb~{;
che tentiltivo con qnest~ pillòle'? Chi vo- che non SI è vednta. dove,fn trapiantata
La,river nr.a chi! ì(Jp'rotes~Ù;illin\itàt~' Cat,to\Icorlspondel'llnno'con: "pròbtozi.a"e l '
La:pianta. e.soticadelhteostitllr.ione inglese al nos~ro SalJtoPlLdta ìnrti~iotiè del.,,~ho' COli gtiherosllilalla sllpionte'iniziRtivlÌ del:
Iote fabbliichipiù case'~. '.'
Non,appena compar~e -la tassa il valore sen7.a. che mai abbia potnto ncclimatizzarsi snpremo .grado' 'gerarcliic()' e .ae'·.. suoi 'alt( : ColllitatoPjlrmanente:· dòll'Opera'd'Oi .Co1J'f I ,
dèlla proprietà immobiliare, già deprez, . e mettere protondo 1'lIdici.
lIIeritjpers,on,alìb!\St~reQ!b.fgjà' dil1efi .sè, grossi.,
. ' ··..':j.,\~I'"
Negli altri Parlamonti en.ro\ìoi, qnalche soill'afàrllllaccogIlere ,coti viva osultauza' 'SMà pnruql1s~ta,'lo sp~ro, ntla',juqovn:',
zato, è precipitato addirittilra, con molta
consQJazione' dei poveri diavoli,' .che ,in oraloro eloquenle è emel's.o trar le ,file dei. l'idea di qnella splendida manifestazione felice occasione nelia ql1alè'i1!'LaiciL\~pat~i:'
qnella hanno sprofondato i propriii~' cattolici: basta ricordaro Bel'ry'er e Mon- dUede edi aUlore che si un'drà Nepa· tolico .dollll nostraVeno.z~aì"1l' ~ù~l (}~rCOX~~I;~
sparmi,' fidnciosi nel vvetilre 'dell.acolonia. talembert in Francia, Dotioso Oortei> in rando; lllai' essero:iniiiata col'pièno gl'll., n~ll:,mllntenl,t'e' o noi' profess,ate'I,~IlOhpr\ni'H'
Essi dicono oggi, cne dal' moineutò, che Spagna e Windthorst in Germtlnia.
di~elltodol S~illd PltMedallil,~qçie~4 .~. Clpll, n san\ tutto litI 01101'13 solo edun'llil
qllasipaga'colIle in Ital.ia,· lanto fa a
Qui in Italia l'unico chosi discofna dal Clll V,S,preSiede lÌ' 'unII cil'oostal\~~ l,IH nim.a 8glll1l01 coollel'~re alhl 'i llipoDetl7.'n "d,i
ritornarvi,
volgo, non lliremo do'gli oratori. IIlIl'dei pilÌ ,che, mon trellccresou il I)]io .gjlj bHq, luQllo. tIIatiifostllr,ioni di amore' 'e'di "'devo'," ,
A 10m pi del' govel'Oo egizianu a Mas- parolai pplitici e parJamontal'i,è sen?11 mieooilit a datod Iléi attestalo di soddi- 7.ioIJe al Pùutefice, dolle quali,aLIW'edd"
sana nOli si lll1gava un soldo. Invece il doobio alcuno, Marco Mioghe\ti, il ,gnale, sfazi~ne:, -;-: 'P,oropcMIIÒ, ';:Ildo Iiutissimodi" me diedero sçmprù., splendidissiuroOprov!l;l
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I nrimi'o[otti ·ùolla civiltà ,in AfrIca
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- In che posso aver io demeritato la 'Yaldlì,nbur~a, Di"osolo:che~d u~,~ra,f)"'1 non ~verobbedito aIla,s~~,.,chia,iil~ì~';:rii~fi:,':',
tua confidenza? non sono io più dunque la clulla della tua età non .convlen~, IDJa~~ r.ando da me la suagrazlìI!' .r()'S6nto'~/l~1
a~ica, )a tua consigliera, la tenera mlt- ce?d,a di,é~sl ,grave mome~to" prescind~rl~"IL se non "entras&i'l,dom,ani'stesso !:a."Ni?~~rf li
dretlia?
.,
.......'
dal.,conslghdl' ~I!l.'.n. <l..•mo....d..l, .tlln.,.t~~.otl. . rm,.ia.:, 8i:::no,ra d.,. EIY;D<l.n sar.ei ror•. ePi.,~.:l('te'~p. :~. :.
Uno,stoppio di.. pi,anto,f]llarispd~ta,delhi e di tanta esperienza, 'l'u rICOrrI m.t]ltto a . Erlita;proferendo queste parole, gettò
fariciulh; Poi fra le lagrime o i singhiozzi:. lui;esolò' iÌlq??stiJ'mrr~!'.a~l~e,a tuo"rlun langui~o sguar~o sulhl.~iciqa forll,3ta".:e
EPISODIO JlEL1E INWI\ONI NORM!NNE
- No, m!\,lre , ll)~a prosegui: la mia,ri. modo?lo con!pl'eljllQ ,ed ammiro' il pensiero sospirò. . ' .' . . . . ' . ,
l?er l'avv, El, M,
soluzione fu ,improvvisa, ed iO,volli evita~ei che ti indusse a votahi a Diò,ma"slÌ(ciò' J W~ldenburga',non insjste'He; ml1.essa';~~nt:"
il yoìltroihcontro,perchevoinie neavr~ste dovesse ,costarli un sacrifizio s~p~riole a IJ~: .. ,q~el! fino!disèerdimenlo 'chedisiingue"chi;"i"
11 solo piegava al tramohto 'indorilDdo le Torse,!iÌi~tol,la~~o ·ho. ~eguito un' ispirazione tue forze,,; ' , ' ,i,' , \ .. ,., , : ,tLainadavv~ro,e(, sop,r~t~ttp ',I~ .do\\'Ie;" nOQ i
cime .della vicinaforesta;liovemente agitate che ve,niva da( Oi~lo,.
' .
- No, no, madre mial: iosaprò vincerrni, trov~Ya,~n~tu~~.leliq~"II~,\lr:ecivitazio\le, ','Le,!,,:
dai venticelli vesper'tibf, l fiori del verone ' - , Ma sei tu Iien"certache'queslà:sìij sapro ~uPerare la deholezzadella mia :~t~e ultime \par:9là'i~i,.Edila ,se..no,n oni\'lìo pél1l,'1
inviavano nella stanza ipiU'siiavi'profurill; un' ispirazlune celeste? Se talo tu laòretii," delle,ll)i~ ).nclinazioni:, non n" lIu.oitatò, lei u.\l!! !rivolazi~q'~"l1nQnceSsavanoi di' e,sEll'e',"" .'
e l'allegro cinguettio degli"augelet!inidifi.' porchèrio\! conferi.rneprima','col,. P"tdre DIO o gl'ando, egli mi darìtfor~a, aiuto, per ç)t,Il)Hnr" m\s,~e,r-iose,o,'capacl almeno:: '~:
canti sulle..mnra del vecohioc'astollo; faceva' . Adelmo? ,T,u, ~~i che,ilpl\fQ\le. ,dietro le, . costapza,.!~ ,ricompeflsol'ìt ad.lI~UI·a iL mio di diverse iuterprelazioni. Ed,ta non ,~oU~"''''
il piìtstrano contrasto colsihmzio 'che re-' tue,i'l~i~tenz~li ~a or~inato ,ehele.porte"dèl piccol~ B~crifizio eilll'~'eon,vel'si,onEj del" po,: tava che quattordici .. anni; ,ma: la ~sUli:Jn:'"
gllava nel parco" nella corte ed ih, ogni c\lstello non restjno più chiuse al saIIMuomof;' vero p~dre mio, N.on vedete voi, che; no'ntelligenza era si1pe,riore: ali' elà·. ~ua; '~ei'chè
angolo di quella magione un.dlcosì pj~l\a,' e che tu non debba più furli'<\lmente l'i- baBlallo le vostre e le mie preghiere, e non pOlevano esserlo u~ualmente gHafidtli
di vita, di allegria. \'l di ,AomesUèa .feIicitiì, correre a lui .Mi tuoi spiritllali biBogni., u~p.pur quelle'delllllon paUre Adeìtno? Dio del suo cuq~~?; §~)WtaldGmbllrga'~j!llliedÀ
, Editil era immersa nilÌla contemplazione 'Perchè, dunque non chiedere i suoi, lumi chiede,.ben altro :eg\i- mi vuolèi nel chio~t~o 'pertanto d~l,t~ì..,S\\hWsistenz9:" pef'l'ìln'è'l~a
di quella natura, ch' 'essa nondoveya,orm~.i o I suoicon~lgli 1
per ,espiareco~ ri?~ri,d~i:penite,~I!I~1 colpH ;:~er\l~ r~ p~~ ,~s~,pr\f~ ~:~~~i~r ttl,r:repqlie..:llef'l",1
più OS$ervare che a traverso 'ì ''ferri della
--. Il \ladre Adelmo voi dit~? ' Ma'egli dell.au.. l?rè.: ti•.. 6.. .1 ·.ml~l gIOI'. ~ll. :.S,.~.a~e!s. lCura c..h. e., ; s. t d. la.,l'..m~gl.,.I,'.(?,;.)~ .1l9.S.Ir-,lp.!\e.h.").'\lJln'."IIIlSOSPe,t-.(..J',~1,t,.
sua 'èella, quando una mano di.donna pòsò -nen pot~ebbe che, avvalor~i'o e eo~fer~a~~i ili padre Ad~lmo 'approverli,laIÌlia' condotla; terido",la f~ncitiJll'9iì>,()hela:i\ei cO!l"'~l!IVa :1'''11
soav~rne)j~e .slllle-sne spalle, Era la buona
qella IUla. rJ801uzlOn~, Egllchd li)l ,~\\ sem, , Elgli, d'altroh~~, Ò}ssentEli in. qu~sto mo; ~er il,m~JJlm)t9 ~'r~,,'.digu~da~norlJtMli'P?il!;;?'f"
Waldenburga, che colle lagrime agli occhi pre parlato della caducitàqei.,b,el)Ldi' qua· 'Ir\anto"pal,'euo,ro,mltaggio, ed IO non p~ss0,tl padlì~L,~dellll(li pOlchMpssa ,,:~()n~av!li'js~!IJ. ;.', , .
.
.
soccorso dI quas,lo presente..alleato,'1II'rehb8""",'
a col cuore am'anto dal triste annun7.io, sta terra dovrebbe dunque distogliermi dal aspettare 11 suo rItorno. '
veniva a muoveré giusÙ' rimproveri alla' ,fal'o~ il più com,pletosacrillzio, come ha
.• - Non puoi; esòl.n~ò sorpl'esa Wald~r- fattoi.l~esto,,\,' "\' ,,+e(eol~YijjildY,o'':)'''',!
fanciulla per averlè\è'Outo. geIqsamenteoa- fatto egli steasol
l."
'burga? 'Epércltè'?'" v.'
•
COGNAC .UArrIGN0:N
csostala sua, risohiziò'ne;'
,
- Non dico questo, replicò con calma
- Perché il' Signore mi punirebbe di'
(Vedi avviso in ~narta pagina)
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.coÌlrÙlellasolidKle e 'caritlltevole ,unione, roviarie, a finalmente qilello pel Banchi leS8tlrO prestarsl, pietosi Ceroatori di limo- possedere il diploma di ragioniere. eonseli,
,
sine,. a ,prnc~coiale sQvvenimentn.aipO'l'eri guito in un Istituto Tecnico del Hegno. Per
che è il primo fattore delle grandi opero moridio
Iia
a (ei tolt;LhlleA:AO.
bamblui di quest' Asilo infllntile dell'Tm- i programmi d'eStlllle e per le altre condiH. <Iesider,io più grande del Santo Padre,
zi.itli «lel concorso gl'Interessati potranuo
..,.-~_=_,-..,. macnlata.....
-Ò:
•... . . ' .
..' "
il più efficace dei mezzi per le vittorie del
"
'T., ',..".,.,
.••• ; •• ~'~.,...'. ,~.' l \
",> c /0.benedi~o a quell~parOlu; alla qUIÌI~ rivolgersi alla Prefetiura (Gabinetto).
Signore,
.
,
"';$:'=.:J~..,. '::-~,'venne feaooda ulla ìÌlesftè pur oousolaute .dI
, ""-~
caritll. Pllr q,!-elleplccole e tapine creature,
E invocando sopra. di Lei e sopra I
Comunicazioni
è. mi"accèrto ad.un. tempo una volta' dì più
eh' Ella ~egnarnente presiede ogni buned "
della Ca.mera di Cominl,lrcio
oheqùaDdo
io
aoimi,
behuatì
viene
aOcolta
Ilione, gorlo professannule.
MetldIL Dozzoli 1890
'la v.oOl) oheli Invita ad UU' ozione pietò'sa,
Yeneaia, 2;; giugno 1890.
'questa VOCt l oper« anche prodigi, come ne
. Ln Cumera : visto Il regolamento 30 mOI{'
Dev.mò. Aff.mr> Suo ili O. n.
"pera pOM ~cllltilla out Fegno qran. varnpn, 'gio 18S1 e l' avviso 21meggio 1890 0..750;
t ,DOMENICO Oard, AGOSTINO Patr.
o piccolo seme ohoin largll pianta si svolge.
vtste le operaaioui e le risultnnze' tlelle
.Ali '1II,,l.Sig. Oommendatore
·.Si. io bvnedico . a quella paiols, come pubbliche pese di Puunanov», Pordonoue,
Nob.ulovannl BattistaPaimploro le più presìose benedizioni sul capo. Sacile, .S, VI!O ul Tagliumento e Udine;
gal\uzzi,I'res.. GOD, del,(.l..i....q.ne',.pie.toSi.,. i quali interprètllndolll.cri.
vlslo l' operato. del laCummiei O'JO ;dett'r.
l'OperadeiComitati e doi
.stii\Dl\mente, .poterono vederla coronata di mina il prezzo medio provinl'.iule
'Congre.si Cattolici in
lieto rieultamento.
a) per i bozzoli nostrani gialli. o hlanchl
Italia. '''~~:è ..-.........!:.t1e3i~ __.__ -:__--:
«Che se devo'h'ibnl..re hl lode più vera
' > ! .. ,...
'
II rendere le lliù vive\szioni. di gtaz:e, a 1,4,37.528,.
LA SCOMPARSA. DI MEZZO MILIONE
b)pIJ17 i, bozzoli iuol'oclatl(esolusi i poliuomadiques!' Istituto di oaritil che dmgo vt,ltiui)L:
4,11.236,
. . dal Dallco di 1'ìILpolì IL Cosenza
per. quel •.tanto bene che Orll!'.livenno, a
c) per i bozzoli gillJlponesi .annusli vodi
quei, cor!"si che. gli cercuronu 11 1ll0S1n.e,.00~
.' ,
{IOSSO e non dévll non esprimere le .nne lorli ebranchi 1,. 3,75.778."
-Sl1llllscompnl'sa di 50011Jil~ Iirè dal
Tabella
indicante -le riSltltan,e dM .Singoli
e
attestare
III. :n'iFl riconoscenza anche a
Bancb •di Napoli a ,I Uoseusn - di cui
tutti qua' generosi. che pi4 o. meno comodi
mercati.
...' .
. ~
,'dotthro notizia i tèlegrainrn! - l'AnHlBozzoli nostcànl gialli ebranchl .
di censo, ti più o meno distinti per poaìaìons
flw.O'dia di qllella oittà l'oca i segllenti
sociale, rfchìesti di cari th, seppero e vollero
Plazsé
Péso b(K'\,rezzp,' . Importo
000. cuor<J aperto." mano li belale donare Il p"lIpnnov8
, p~rtioolari:'
. 342,600 4,00.668 1372..69
loro
obolo
prr
'i
poven
bimbi.
del
nostro
Cli '27' Ingllo,. dovendosI pagare gli
Pordenone
2415.500 4;34.896}(l50493
povero
.
Asilo;
Oh
si,
agli
uni
e
ngli
alSlIelle
lò91,fj004,Ua.814. 7380.25
'!stipetidi. agli . impiegati del'. Banco, e~oc'
tri,
ai
cercatori
e
agli
oblatori,
col
plnuso
S.
Vito
al
'agl,
4.28.400 4;49.47419~5;55
obrrelldodelle lIHlllet~ ,spicciole, si prese'
più sincero e uouvnreno amoroao, protesto Udine
1966.9504,23.269'
8325:49
"dltltesoro1llu:s,aechettò pieno dinloneto
la mia. più sentita riconoecenz9; e, per cri-'"--_.,
'd!arg+n't?; )1'> çllssiere" Girulam~ ,Medini,
stiano 110m penso, volgoaJ esst quella sant..
6744.450
2950.8.91
nij( togliere 'dàl . ,s~cchetto 400 hre, con·
parola: Beiiedicti1)osa 7)ominr>.,
statòi.neSìJoùn vuoto. diHre 500.
«Eqliesti piccoli, come lì chiamava il (Metida)adeg. provo .
4,37.528
divino Gesù, r smicodsi poveri ~àmloi/li,
," Ne'tit~ri'subit!l\Ìl ';li,re~tQi'e Clik Oliva,
llb~,zoli incrociati (esolusi i polivoltini)
ai' quali la vostra carità farà eentire. Ùn po'
·.eh . fu' inoItosorpreso. Egli, pieno di
Pia."e
Peso in $, Prezzo, Importo
meno
penosa
la
primavera. della .loro vitH, Palmaoova
,
òl'è;llon sospettò in principio
743.400, ll,91.490 2910.34
e
gualare
qUFllohe
stIlIlldi
doloe
.nell'
am']'
10. ,..,.:ste,'e. ritenendo che le 500,
P'lrdenone
934,600 4,43.628 4146,1fi
rezza, non. compresalna senli'a della 1,,{ o ~aéile
' 389,000 4,35.077 I 692,ifi
Ur~;~:~~gptltcj !os,sexò state. oaìnbiat~ in· bi"
prima esistenza, 'q'uantlmque igoari di cIti
Vito al 'l''agl. 799.800 4,27.625 3419.35'
'gfl.ettr lIl"Sanca, prOCedette suMo .col
doveri, non s'prauoo cetlo, mancare ad uoa ~.
1866,550 3,90.932 729U.9ii
eassiel'eelf'il rligiomere.ad una v,erifiplldel
prova di rioonoecenzsv,JI'60 còloro cllesooo Udine
tesoro....
, ..., .
.,
i
peressiuoadelle mille mani della pro~vi.
4733.35ù
19465.24
"'P,resoe . yerifièatp·il.primo pacco di . bi.
AU!ilt;ri~- Ungheria - . Gli denzlldi Dìo.
gUéttidllIl)illo,ue Ilwn,cavUllO J;Oi; preso operai e l'Arcivescovo. - Riassumiamo una
• Per mio mezzo essi vi dicono: Gra7.ie,
a, .verifi
. èllto. il. .s.eco.nd,.0. ibip'Ue..ULIDa.lloati.corrispondenza da Viénna all'Ecr> del Lito· grazie della vdstra caritll! come ad linsolo
.
,o.
rale di Gorizia:
bianchi
mio invita eBsi levemnno al cielo le 1(J]'o
'erano 20: E cosi, di se~lIito verifieatiti'.'tti
AIIa solenni\à dell' illgresso del novello maoi e le loro vooi, iOMcenti come i loro
Importo
l.pacchLdi 20QjdivOOìedi.l000 lire Arcivesoovo di Vienna, Monsig. Grusoha, cuori, [.er pregarveno ricompeusa... e questo
173.26
ittciascu'Uo ill"riscontrata Ilna mv:nèau7.G. 'neHa sua cattedrale, presero vivissima parte vi sarà acoordata. I bambini, voi lo sapete;
570.74
di biglietti che ,j(,ariavaq~i dicoi ai venti, glloperili..
"
210.10
nonsllono. pensare e..• meno ragionarl.', tUa
1028,32
.
o.X~.c.· e;dnt.n.. n....o...·.a d,i.e.e.I.. o.ventl e4
ora da. ottanta 'I1 novell.o Arcivescovo è' un vero 6glio sanoo perÒ amare o pregare ; Be, uon hanoo,
a
'fJ
dàl popolo,l(iacchè suo padre era un sarto, vita d int~1llgenza, hUODO vita di senti.
.::, rJi,uttl'j pùe~lÌi deeilllati' che c~tìtniv~no aonosCiuto in città, ed ancora sono viVi mento.
~Uond.,o di rIserva di parecchi I.n. il.io.n. i, quei del supmestiere ohe lo accompagna~ I cOm oell' amore di que&tipiccoli abbia~
t
.
rono all'ultima,dimora.:,Tutto il ceto ope. , tevi la loro riconoscenza,1lOlIo!oro preghiern (Metlda) adeg. provo
3;75.778
~urollorovatlbenlegati"e sImmetrica- raiò' viennesequindi' si trova onorato nel uo ricambio alla vostra oarità·.
, .Dalla Camera di Oommercio di .Udine
qlenteo()llocati. nella cassa fòrte; ,~ome se vedere innalzato alla . dignità arciv,escovile
addì 14 luglio 1890
eDall.. Din'zione dell' Asilo infantile
mano Ilstraneanonsi fosSepòsata mai su' uno che a lui in certo modo appartiene.. I1 dell' ImmÌlcolllla
Il Presidente
di e s s i , ' , ' .
. ;,
.
consil\'li~r&nomunale Gregorig, nella slifluta
A. M AS ClA D R I
"Udine 15 luglio 1890
,LO'Sbll!o,rdimento dell'egregio direttore 'di V'6J1erdl, (4'.Mrrente) ha detto',
•
« Il Direttore _
Il PrGsidentedeUa Comm.
11 Sagretario. '
'~ LEONARDO Oan. ZUCCO •
F. FiscIII.
Dott. G. Valentinis
"",.E', degna cosa . che l'intero cone.\glio
oltrepassò '11 parossismo, ta.nto che telegrafò"
al.la .D.,..i.reZion. e g. ene~ale ohe il.vlloto asceÌJ.. municipale prenda parte .all' intronizzazione
Co~itato friul, per gli OJlpizl Marini
dllVlì npiù di 650 mila lire•. '
,
de.II'.A
.. rcivescovol ImP.erocc.bé Mon. B., li.i'U~cha
Avvertiamo i no'stri lettor,i.che 001 ginrno
La Oommissione medica, fra gli ottanta·
.1.IClÌv• .oliv.a,. aca\lsil.' di.'mahltt.ia, "era è un vi~nnese, nglio di .un industriale ,vien: d'oggi raccomandiamo ~ a. '. Joro uoa soheda
"'''t
t d
nese, .ed è egli li. fondatore. delle' 8r>cietà su cui 11 preghiamo di sorivere i! loro nome due. bambini aspiranti ai bagni di mare,
a"" o.assen 8, lIe"IDesi e mezzo.
op~rl1de cattoliche in A!'stria: '"
.~"
scelse
un numero che non sta in relazione
;Nelpar'tire per Na:poli.a'~l1 làsbi~t~, Ili sri~
.E infatti. all' in rosso dell'Arcivescovo,da e di sB.guare )Ina. qualunqne loro offerta a coi mezzi di cui può disporre il Oomitato.
prt;
del
tanto
benemerito
Istituto
infantile.
Cbl!lV,~ ~el tes~rQ a! ragl?Ul.el'e LUlgl@IIt!I.,tuttala città, e 3ai .sobborghi di Vienna Era nostro divisamento diaccompagna~l~
Questo perciò è costretto di far' vivo. ap'
QllestlJDqnalItà di raglOlllere, ne· pbsse- accorsero tutte le società operaie coi pl'Oprii col
gio.'nale ben prima. d' QI'F1ma'.ce ne pello alla carità di quelle persone che ano
deva uDo.seoonda, ed .avea'la d~llb8nag' vessilli e gli· operai lo. grande moltitudine astenemmo
per non intraloiure l'opera. di cora non hanno versato il loro obolo e
gine" lasoia~do .ruffiZio., di chili.dere t I.ma non facevano ch6. ricord.a.re le.. m.ol.t.e.e. ·'pre. qnùibeneme.riti ohe f.tlo uPPt'l1o alla curitt\ pregarlea farlo' subito a ma'ni del signor
el' altra nel til'etto del sue, tàvolo. La ziosebenemerenze di Mons. lirnsoha ari· degli udinesi si recarono perso~almfnte a Giovanni Oornelio inc/l.l'icato ohe si presenterr.lJ,. chiave era posseduta. dal cassiere Gi- I gnardo della alasse operaia,
terà a domicilio, onde' poter spedire ai sa·
rarcngliere le'offerlo.
rolamo Merl~ni, ch,e .avell,l' àbitlldine dì I, Fran~ia,- La marchesa de,Plessis.
Qlielli che ricevendo la noslra sched.. a· Iutari bagni il numero .dei bambini. soelti
. ...,
na~oon~erlaln una plCe.0huassa forte, taBellière e:(,eone X,1Il;' ,- Nei giornali vessero già .fatta lo ' loro offert~ per il l'o. dalla Oommissione. .'
Il Oomittltòringrazia antecipatamente
enI. chmvaperò, senì;Vll. dr, lui chiusa anche . franoesi; tròviamo'la. seguente notizia, ahe vero istitutoprocul'ino. l' offerta di qnelli
Udine,
li
Il
giugno
18890.
nel tiretto del SJ]P. tavolo.
'.
riprodul.'.iamosenza garantirne, ,pérò l'au. 'oui oon arrivò l'invito del Comitalo citta.
dino.
•.
p.,.I1 Comitato
Ni~nte,qlliD.<H, dì più .facil~ cl1e 1tr im~ t e n t i c i t l l . .
.
.". '.
Angiola Kechler.OhiofJl!a
Dal bollettino giudiziario _
posae~.J,si,,&el\\l tre eàia.viadj penètra.'re
~. a march,e.sa de ~less.ls.B~lhère, pr..oprle.•
neJlf}6Q"'"et0. pareti del t soro' .
.
tarl~ Ael caatello di MoreUlI (Som:ne) h.a
l\larsi\lo sostituito s3gretario di procura
.' '. '. e".. .... " ,
a,..
.
'. còStltUltO Leone XIII 6UO legatarIO unlXX VII. Blencr> ***
dclle r>fferte pe11890. ,
IiJallaDlre~lOn.e genera.le, ~'~I Ba.nco, fllversa!e, colF,obbligo, tllttavi~di.compiere regia a. Padova è nominato segretllrio presso
Somma anleoedente L. 1755.70'
la
Procura
di
Tolmezzo.
mandato subito, II! CosenZll>Jlspettoreilav. alcumlègatl, Il sopratutto, dI conservare Il
Ooncina·Florio co. Vitttoria
»
10':-Fa~illa,che procedf;J,te· subito ad una mi-'I casteUodIMoreuil,colla.sua cappella e
Per i farmacisti
Diana Giuseppe ..
,,5.~ .
-.> -r-"- .uuta,. :ve.rì.fica. e constatò ,ehfF ",il -'''',furto,'' '~olle.~ Bue"' colle~i,oni., che, cpn~in~eran~o,
,
MaglignaniArturo '.
1 > . 5.,- :
asce.ndeva'àlire 500 mila , c o m e ,per lo passato, .ad essere aperte al
Sabato scorso fu pubblicata dlll tribunale, M,attioniGiiIseppè'"
» " f 50!
'. "
'
'
.
PllbbILco,..
' .
Monza la sentenzu nella causa promossa Ermacora dotto Domenico
5., I1gl?r no},•.lI. f~ltoflli denuncmtoa!''IIcasteHo, . che data dal MediO' .Evo e. di
da Sala Gregorio" farmaqistll,iin,,Seregno Linussa dotto Pietro
»5.l a~t~.Wà~l~dl~llIna: . Il pl'()cu.ral?re d~t, sublpar.ecohi. assedi, è conservato in, modo (coll'a'vv. depui~to Oampi), ç~n~rò i. Yi!l!1'tta Tomadini, Andr~aDìtta'
, , ' 5.-ae. ,e,a,.l! Jpudlce. J~~ruttore, 'l.untat6il'J. ammirabile. ed è ciroonqato. da, un vasto, Ftllncesco (coli avv. Tral:\atlom) II .quale l'Uva 'do'tl:'Gi,us~ppe
L
1.,. meecaulflOGiovanul{Jlparrone, SI port'lt1QnO';'RIlrco', bagnato dal6ume. Avre.
' . \lltimo ebbe ad aprire, una'nuova' farrlJ'acia Mal7.inotlo. Luigi
»' ,1.50
nei loclili del Banco' ove ebbero a ' "e~ifi.·
La sua'galleria di quadri è oelebre io in',Sel'egno,' .11 Tribupale 'dir,Monza bÌl$à'à~ Marcotti Pietro
'"
5.Ilare; liILe. la sottrazio~e dell'ingente"soillmal tutta)aPlC~ardia...
.'
dosi.sulla ,uotiffcazi,ons austriaca del ,1835 'Rubini Marcotti .Emma"
»,
5.era ,stata operata senza lasciare t1'llocia d,il
La donatrlC~ lasOia I~o.ltre al fapa u~ . e disposi~ione, legi~la,tivll, 2838,rlesole)el{gi FasÌler'EliJdia ...<"
."
5.~ ..
viole.nza.
,. . '.
.
,palazzo splend. ldo a Parl g. ,l, ~.ove. SI ,atab/h. iniperantl nell'dotlco regno. ,Ijomhanjo Ve-, ,Visintini Ferdinaodò
. 5.. :"::"
., .
..' .
crebbe la Nunzl8tura .poll\1601a.
neto,
ritenne
che
ai
farmacisli"
Io'mbardi
A
gricoll\o
Maseri
'co:
Aqele
»15.'La notIZIa in città cominciò' acircolll;t~
~;~._;,_c~ __ .__ -".;"'_ _
esercenti prima del 1835 fu ooncesso solo il Zu~pe!!i;BurgarItalia"
•
20....,.,'
verso sera 'e···impressionò trJstaiuente liuljti.'
diritto di proprieta, ma' no\! gia il p~ivilegio f Leskovic Francesco.
.
i •
lO. cE tutti e)lbero.paro!e di, eondogliaoze
di esaere ~SS! i soli}arlllaClsti, a d.lfferen~a ,GrdsserFerdinando,.. .
,5.v!ssul1ep,él direttorei oo{i quale la ~ettHu·
delle. far!l1aOle" ohll, per s~~ienze., di ,magi' '.Muzzati .Màgistris compi
li
,,5.:dlDe e la. onombilitii. sono rimarchllvostratl'furono
dwh.ara~e
prlvllegla~e
...
"
,:
B~rnava,Giuseppe
.'
»'1.50
Per la. stampa cattolica in Friuli
lissime»,;
Epperò assolse tlVlllatta dalle' d0trande Er~rdoBattl~tella
,,2,Rev.mò D. Luigi Dml L. 2 - l;l,~v.mo avversarie,
' I . , i'.
L , · ' j?epe Domenico
• '
1.'D. Antonio Romanelli L. 2.
"
. ,,. '.', .• c ' :, ".'
'Mu'zzati famiglia, ,'.
5."7
Conc~r8oadl,~pi~g4~.
. ,HeilD!\n ing;dott. G;ùglielmo
"
5.=
Per l' Asiloinfàntile'
E' aperto un' ooricorspp~r l'affi\nis5iqp'e,. :N. ·N,
'"
1.-",
/S,mNATO DEL REGNO
,,2.1/ IIl,mo e Rev.mo :M;ons. Oan.o· Zuoco di 50'alunni sgli impie@.hi d~n' .Ql\te~qr,la·, ,,!'f. N.' . '
Seduta del 16 - Prssidente: FARINI
~
4., Direttore dello Asilo iQfantile volendo atte· ',nell' amministrazione provinqiit,le. {fii eso'mi 'Scala ing. cay.Al'ldr~!\
:' : ,
~' iiO
'8tlire la sua riconoscijnzalll Ilomltato costi': ,scrJtti, edl òràli IIvranno' luògo'entro 'il 'doro N'.:N.
. lJa; seduta del SenlÌto fil .aperta, alle
renteanno.;presaoil
mlniste,'o
dell'Interno/,'
,
tUi.tosi· per raccogliere offe~te oit~a~._,ine, .,a
2:2~; e. venne appr~vato i.'. pr,og'etto su~
"Totille ì 890.70
'vantaggiodel 'povero ASIJo infantile, e, vo- 'e le' domande. di,ammissione:,dovrallnoes-I
; peSl,!llIsure, e' diritti metrICI, quello pel .lendO ringra.ziare IIncora. quei 'genero,si cile sfro'presentll,t~ all,e Prefe~tul'f' non più turdi
Un'
~Itra
8p~ra
sussi41..ai danneggiati dallé inondazioni ;risposero l,Il' apello colleloro limosinè,pub' del ho settembre p. 'v.'
..
,.'
Dopo di avere combinata una prima spera. '
dell'autllnno scorso,.qlléHo per le' moditIPer essere ammesèi 'al ('onMrso gli aspi.
blicaquanto appresso.
ranti
devono
a·ver.
nompinto'
l'
'età
il'
anni' PQrtilnle 'alcuni meridia.ni. s(jltanlo, disposti
cazioni.alla tariffa 'consolare, qnello pel'l.e
'" Dna sol.. parol!l ohe cadde. sul CUÒ"e,
secondo il meridiano di Roma '; - conside·
variazioni negli !lssegni per.le opere fer,d~alcuni cittadlOi, bastQ perc~è que~ti vo- '18 ~. non oltrepassata quella diaDni 30, a
_ . _ - . . . . . . . . .t",.
' ..
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Cose di casa e varietà

..

'/

.rllto, cheA\lella combinazione ilon dai'elJbe d.\to cibo slifflòielltt>j ed era stato biutsl•
luogo che ad un numero limitato dimeri· mellt" hattul1\ III\' 'l'ommaso LIi,yJ COli una
diani ~'Io 'aol'ivente ha tentato di risolvero ,co'eglli" <lui' era' at\Mollta unsgrosar fìbhla.
Il Recordei » I iudice nel l'ronuociare la
ladiffiooltll, li crede d'essere riuscito, combinando unadispoaizione tale dì spera (se . scntenz I fece UII fervorino, dicendo che
spera possa dirsi), da portare marc~ti 180 sperava che la s 'nteuzIl sr.ss . servlreblie di
meridiani/partendo da quello di Parigi: in salutarll, avviso 1\ color'o eh» si rcndessoro
modo da iÌapere a colpo d'occhio quale ora colpivoli di cnor,Ul'Zl.ecome quell por le
di giorno e quale ora di notte sia contem- qu- li i due individui in qucsnune Vl'nlv'an"
poraneamentà sopra ognuno. degli indicati condanuali.
180 meridianii e perciò sopra dì ogni punto
Mjsoere
utile duloi
del Globo.
. . .
.
,
IjJ' ~iusto; perchè aeoontentarst dellutiQuesta seconda combinazione offre in
confronto della primai seguenti avvantaggi: Iità cl una cosa, se; senza pregiudizio deln) che si ha un numero grandissimo di l'utile, si può riunirle il piacevole? In
meridiani in, plù} b). che l meridiani, una omaggto a questo principio la Oaea Bertellt
volta segnati, restano indipendenti fra loro; di Milano, che aveva in originelneusoi n
c) che ogni meridiano viene sef(nato da commercio i! suo Sapol con tutti. I requisiti
ogni)ingola ora col numero di 60 minuti voluti peréhè fosse veramente utile neU' i·
In un l'unto solo; d) che porta trascritte glene della pelle, lo ha ora munito d'uno
le ore 114 delle quali consta. il giorno in- squisito profumo; cosi il Sapol Bartalli
tero; e) che perciò si può sapere quale ora igienico, antisettico, efficacissimo per rendere
di giorno o .quale ora di· notte sia sopra la pelle morbida e vellutata,.esquisitamente
ogni singolo punto del Globo; f) che questo profumato, è i! migliore dei saponi per la
sendo apparato può servire l.n tutti i punti toeletta e. per il bagno, ed ha. detronizzato
del Globo, senza bisogno di alcun cambia- tutti i suoi, rivali esteri che inondavano il
mento per la diversità del sito. Sotto questo mercato italiano, con acddisfazlone di ohi
aspetto, se. non ci si dà la taccia di preten- lo impiega e dichì si com~iace della preva'denti,crediamodi}ppter ohiamare mondiale . Ienza dei prodotti italiam su quelli psteri,
questa seconda disjl!1èizione della spera.
Sestl/io.
Diario Sacro
. Venerdì 18 - Ss, Reliquie - Visitl\ In
Disgrazie
De Molite Giovanni d'anni 17 contadino tutte le chiese alle s-Relìquie.
d'à Murls frazione del.comune di Hagùgna,
mentre era intento a raccogliere legna nel
fiume Tagliamento, fu travolto dall' impeto
della corrente ed annegò. .
Bértusst Giovanni (III Fagagna, colpito dII
Il Papa Il uscito di Vatioano ?
folgore nella propria elisa rimaneva cadavere.
Serivon» all'Eco d'Italia ..
Programma mUlioale
Roma 15.
dei pezzi che la Banda Cittadina eseguirà
A togliere, anzi tagliare le !;llmbe ad
'o~giJ7 COl'rellte alle ore 7 112 pomo sotto la
ogni bugia od esagerazione, eéco il fatto
Loggia Municipale:
nella sna precisa .verili'!.
, l; Marcia.'" Il Volontario '"
Aecolese
Sapete che il oolle Vatioano è coronato
2. Hinfonia «Obsron,.
Weber
dai pala~ziapostoiici, i qnali snl fianco si3. Valzer « Letizia"
FlIhlbaJh
nistro hanno la basilioa di S. Pietro, 4. Fil1ale .I '. M,ignon ,.
ThomM
Sapeto che .entruud,o in Vatioano
5. Quartètlo Finale. Higoletlo" Verdi
. 6; Galo.Ppo « La Pace"
Jlilonteros~o dalla gran piazza. dal portone di bronzo,
dopo tro rampJ di soale si arriva a.1 cortile
Il g lro del mondo
dr S; Damaso j sotto lo loggie di Ratl'aollo j
Abbiamo avuto occasione di ammirare OVe il forestiero foJsta colpito di trovare
l'ultima serie al Teatro.Nazionale, e come carozze. Ed è naturale, è il culmine del
altre. volte, ci siamo divertiti col' uuovo' colle, eda questo oortile, per nitrì due, si
sistema di viallgiare economico e comodis- esoe di di8tro il pillllzm,sui fianco d~stro
simo del cav.Petagqa.
.
(Col'ni~ epistolae) della Basilica, girando la'
Oon soli ottanta. centesimi infatti si ha quale, per via detta dei Fondamenti, si
per pochi giorIiiancora l'opportunità di riesce a S. Marta, eli in piazza S. Pietro;
fare un vlaggio'dalP'Italia all' Egitto,.dalla
Spagna alla Fraricia,' dalia Soandinavia sotto il porti~odi Carlomagno.
Dal VlItiòano alle vie delle Fondamente
all'America.
r'
Oomodamente seduti su morbide poltron- si arriva uscendo da .un portone, guardato
cine il nostro sguardo passa improvvisa- dagli svizzeri. A destra uscendo, s'apre una
mente Il contemplare gli stupendi panorami larga via tra le scudl!rie ponteficie ed i
delia .svizzera, ooi 'pitt'ol'eschi suoi monti giardini, olte conduce aI\' ingresso dei giar
che s' inÌlalzanoa\ cielo, co' tersi suoi laghi dini stessi ed al tempo del giubileo ~aèer·
che rispecchiano le rive. circostanti.
dotale di LeonoXIII, all'esposizione
Colla .rapidità del fulmine ci tras'porta vaticana, Quasi in facCia al portone degli
sulle maestose rive del' Niagllra e .nelle fo- Svizzeri v'è hl Zecca pubblica, rimessa nel
reste vergini dell' America, ed in quelle 1870 al beatissimo regno d'I~lia, Dal detto
varietà di panorami tanta è.l'i1lusione che
ti sel:\lbra proprio vedere qUelle vaste acque portone alle Fondamenta si passa per un
precipitanti, da' bellissime casèate; vedi spro- voltone che resta aperto il giorno e çhiuso
fondarsi orridi burroni, vedisoorrere placidi la notte. La chiave l' ha il picchetto svize maestosi i più Ill'andi fiumi del nuovo zerù. La via. che dalle Fondamente. va
oontinente.
.. . .
,.'
all'irigresso dei giardini è libera al pubblico,
'Pàssi quindi ad ammirare le vaste sale perché nessuno pensò la notte 19 settembce
delle esposizioljidi l'arigie di Vienna, gli 1870 a chiudere j j veltone, oome si fece
antichi monumehti egiziani, i capolavori dei per quellu cllecollduçeva ali' arsenate, in
musei Vaticani, etu godi di quella verità via Angulica, restando cosl l''arsl)ualo l'i·
della nalura cosI ben1iprodotta dall'arte.
serva e proprietà della' Santa Sede, con
11 oav, l'etagna in poco tempo e con tutto il maèchinario o l'armamento 'ch,)
poca ~pe8a<)i procura il più caro eù istrnt- vi em.
tivo divertim'ento ch' è. quello ùiviaggiare
E~selldo rimasto aperto oil picèhetto
senza. pericoli di deragliamenti o di scontri
ferroviari; . ci, fa attraversare i mari più svi?'zero essendo rimasto al portano postopericolosi senzasfidare le terribili burrasche rioro del palazze Apostolico, la Zecca
aeli.' Oceano, oi fa penetrare nel folto di (oom'ho detto) cnddein lllano al governo
una vergine foresta Uove vivono le..belve IibeJlltore e cittadini, guardie e carrozze
più Jel'oci, .senì.a p~ricolo di essere loro !Jossono di giornoliberamonte transital'U
preds, facendoci 'pOi' salire sulla vetta dei, pel largo dellaZaccl\ a per la via l'ha
più alti monti senza provare le fatiche de- conducoallarilUc,ssa eu. ai giardini, del
gli alpinisti.
Ohi desidera l,Idunqlle Care un viaKgio di .Papa. Anzi !-ili staftieri'del Quirinale hanno
ist~uiione vada in questi ultimi giorni al spesso perfino la stacchltagf;lUo di porlare
Tea.tro Nazionale e ne rimal'ril pienamente al mattino i furgoni delle regiescllderia
,soMisfatto,
11 passare per questa via, . sen1.a che In.
regia protettura di palazzo tacoia capil'elÌ
Co.me si puniloono i ma.ltrattamenti quegli staftìel'i tutta la sconvenienza I!;rvtoontro i fa.noiulli in Inghilterra
tesca del loro agire: EssenJo la Zecca
_ I giornuli hanno in questi ultimi tempi pas~ata nelle mani del governo liberatore
levato In voco \\Ontrn la frequenza dei c,si è gnardata dl1 nn picchetto di soldati il
'in cui povero. creaturesonoespcste a :86Vi- qnale ha duo sentinelle, una ai piedi della
zie e maltrattamenti di genitori o di parenti
aperta II sinistra del primo voltone
senza cnore, e deplorato la mitezza delle soaletta
condanne inflitte in simili casi. 01'1\ è bene venendo dalle tondamenta, e i'altm in
vedere .oome '. pnniscano queste crudeltà e Cima all'ingresso. della Zecca. L'apertura
di, questa scaletta, fuori del primo voltone
sevizie i Il1agistrati ingleSI,
Nell'ultimo numero del Times leggijllnll dimustra co.me .10 stesso governo consideri
che al tribunale di Sbeffield unoper.do, il volto ne della Zecca e lo stradone dei
tale '1'omma80 fJloyrl, fu condannalon. giardini siccomo proprietà pontificia, od
cinque allni d~ carcere penale, e tale L~ almeno appendice dei palazzi apostolici,
vinia Oousins, una donnache conviveva con perché,aperti al pubblioo.
lui.'a due anni di Invori forzati per avere
trascurato uoa bambina chiamata Rose Anoe. ,Descritti (come spero) esattamente i
M'Intyrp, in modo da pregiudioarla nella Inoghi, eccom i al fatto,
Stllmane il Santo Padre, sl11109, ò
,nluI!'., - Le leslimonianze avevano posto
in rilievo che, 11111. bambina non ela stato montato nella Sua carrozza scoperta nel
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cortlledlS. I)d(~nso. Prima si è recato
nellost!Hlh', 1)l~t'Si,j . Il .corlll" iut uno di
Belv8.Uq.J. ·.e.' 1.'.Ji.1IY..,l,ll d'url.ni dello miliy.iò di
palazZbld,eIlo sCllilorl: Allreli ed ha por
più dl.,'uuota ammirato hl statua di SIIlI
TomlllflSo. d'.A:cqllino (como sapete) dei Seminnrlt. pel:' glnbihlo sllcerd"llIlodel S.
Padre. .
Vel'so l'Allrcli:ò ·stllto amnblllssimo e
ha detto.che egli si sarebbe sentito b-n
lusingato di vedere ,'IjJ5el'lrslla riposta in
Vatioano, in luogo distinto. tra i eapolavOl:i dei classici: Uscito dallo studio d'Au.
['oli i1S. Padre ha ordinato al cocchiere
di. diri,gelsi aigillnlin.i pOI' Itlvia esterna
delht Zeoca,e così è avvenuto. Il picchetto
svizzet·o ha pl'esilUtll:to l'arme e ha fatto il
ginoçchi li Jerrlùilla . le due sentinella
it.al.. I.·a.l).e, san.o.. Hlllaste impassabili, come se.
nesslloo fosso p:lssato, E badate che i!
S. Palre (come ho detto) era in carrozza
sçop~rla ed era accompagnato da Mons,
Rutro,. Scilla,maggiordoll1o, e da Mous,
Miseiiltelli, cameriere segreto ed era seortato d~1I0 gUi\rdie nobili Il cavallo : badate'
ìuoltre che II) due sentinelle italiano (allievicarabiniel'Ì) erano a' 1'0 metri appena
dal passaggio del Papa,. quindi non poso
sono non nverlo veduto e .riconosciuto,
Mentre scrivo informati da due dispacci
da me mandatUn. provincia, il ministero
dell' intorno e quellodolla guerra, il 00mando di divisione. la prefettura, la quest~ra, 11 munioipio ecc, SOIiO .tuttì.scssopra
per questo fatto.
P. S, - Mi 01'0 dimèutieato una circostanza; prima dell'uscita del S. Padre il
voltone della Zecca è stato chiuso e non
venne riaperto lIno a che H S. Padre non
tu entrato nei giardini, ove~possò .Ia giOl'nata llel casin.o di Pio IV, d'onde poi
in.terna_lIlente, si restituì stasera al suo
appartamento.

ricevuto ali' Ingrosso del castello dalsindaco e dalla Giunta, e si intriittenne con
loro aifabillllimte chiedendo notizie sul
paese e sullu popolazione. La folla diUanzl al castello fece un' imponente di·
mostraaione al Re che si ntracciò a l'ingrasiare lrutteneudosi lungamente al baI·
cane. Stasera ricevimento al circolo Sabazio.
Disastri In America
L'altro ieri è seoppìato UJ ineendlo nel
. loealo dove si custodiscono gli ogogetti di
valore a Minneap,.lis (Stati Uniti) . I danni
sono valutati oltre un milione di dollari,
cioè più di li milioni di lire.
- Un treno merci contenente sedici
torinellnte di polvere saltè in aria presso
la Stazione di Kingwill~s nell'Ohio cagionando un' esplosione ad una non lootana
fabbrica' di cllrtllccie. Vi furono diee]. morti
e 80 feriti.
."
_
,II congresso
medico internazionale di Germpnìa
A Berlìuo'st fanno ~I'llndi preparativi per
il Oongresso medico lDtel'Ua~ionale, ehe accoglierà le lllustraaìonì di tutta r~nropa.
Si spera che anche la :!t'mnoia sia bene
rappresentata. Per l'Italia Wìrkof scrisse
li Baccelli una lettera di· invito.
1/ cholera in Spagna'
In Provincia di .Valon~a fllI'O'UO denunziati ieri 19 casi- di cholera e 10 ,Iecessi.

TELEGRAMMl
Londra 113 - Secondeil Times.de.·'Viennn:
un rnchteste dimostro CIi e gli impil'llI1tipo-

stali di Bukarest coìnùnicavano àt'I' ugente
russo al Hitrovo le lettere dirette a cprte
pelsone.
Metg 16 - Secondo la Gaggetta di Loreng l' impelatore Gugllelm I comprò il oastellò
di Urville colle terre di l~esm~nil e'
~=,-,,--.,
Obllussy presso Metz.
La Voce della verità suldispacci della
Buenos Aym 16 - L" situasione fiuan•.
zi~ria è deCIsamente migliorat•. \1 governo
• Stefani », scrive:
negozin nuovamente lo condizioni per un
"Potendo darsi il caso che qualche prilstlto
in sterline. I,' oro è a 28ii.
.
merlo cada nella rete dell' Ageu'iil,ci.rasMontevideo 16 - La situ'lziono è miglio-,
sagnarno ad oconparci alqnanto ,di' simili rato
Oro oggio 14.
storielle, comunque il tarlo si rl90lva in
pnra perdita di tempo. L.imìtandbci perciò
Orario delle Ferro111e
a qnel tanto che non possiamo evitare, riPartenze da·Udine per le linee di
corderemo ohe le carro~ze pontifièie e le l'.nezla (ant..L~5 lf.
4.40 111.140.
. (pom. 1.21'
o,SO , 8.119»
gnàrdie nobili spesso att1'l1 versar~no qnel
corti/e che ,la l'rl'bunadice eobsiderarsi
"rlllons
(ant.
.2.4i
751
tl.10 I\l
t8fl'itorio italiano, non'esistente 'assalutis· O"
(pom. ,utl
5.20
sirilamente altra strada che dalle scuderie
o.~.j
7.50 D. tll.S5.
o dalle rimesse conduca ai oortili interni POlltebb..(allt,
.
(pOll1. 3.•5
5.1~ D.
del Vaticano, quali qnello delle Loggiee
'd l (allt. 6.00
911.20
di Belvedere. Mai però esse uscirono dal m
, VI a. (pom. 8.all
7.84
primo portone di via delle Fondamenta,
Porto,
(~tlt.
7.4\
secondo la Stefnn! asserisce essersi ieri vegrnal'O (pom. 1.02
5.24
rificato. Volen'd08i dunqne il Pllpa reoare
Arrivi a Udine dalle Iineo tli
in oarrozza dal Belvederè al Giardino per Vellezla (ali 2,20 ~.
!.. 411
10.11.
()om. ao,
o 06 »
Il,,jJ
la giornaliera passeggiata, altro modo non
vi è o.he attraversare il cortile in questione,
(aot. l.!ii
11\57'
ÙO
7.4.
«Ciò fece ieri Leone XIII,como già Oonnon. (poll1,12.S5
Pio ·IX .di chiara memoria, pelquale ricor(ani;. Il..15
Il 01 D
diaulJ che dapo il 1870 compi talvolta lo Pont..bba(potll •. 5.05
7.17' 7,59 lt.
stesso percorso Il piedi con tutto il sno ..
(aat.
7.4S
10.16
seguito di guardie nobili e di svizzeri senza IVlllals (pom. 1.02
5.24 8.48
che i gìorn.ali. od agenzie telegralIohe rivel'OI'LO- (ant. 9,02
lassol'O il fatto. Se poi le sentinelleitaliane
KI'Unl'O (pom. S.SII
7.S'1
.
del corpo di gnardia alla Zecca (non 00·
ANTONIO
VITTORI,
gerente
,.espansa!ile.
mandato all'atto dlt nn nffieiall\ èome dice
la lhbuna) o che possonoscorll'ere ciò.che
accade nell'.accennato cortile, abbiano o no
presentato.le nrmiciò non rigUarda lIè il
Papa !lè i! Vaticano. Notiamo anzi a tali
propositi che· tra la Zecca e la via dello
]t'ondamenta, vi è un' &Pposila scalotta di
N~ssuno, si lasci sfuggire l'occasione
comunicazione,' defla quale si serve il pi- di visitare la Libreria del Patronato, in
cllotlo di soldati, qnando si reca olia ZeCCl\
o ne' ritorna, evitando cosi di pussnre pel Udine - Via dell1 Posta 16 - Udine;.
sunccennnatocol'li lo, il che, non f sse altro, dove a J!1'ezzi eccezionali, trovE'rà
prova'che quellospazio di terreno non ò un copioso assoi'timento di libri Ili
considemto por nulla' territol'io itltliano,»
devozione rilegati finissimamente,
Il Re Umberto a Bracciano
edizioni italiane e feancesi; ungeande" ,
Briiccial\ll' 16. Il Re, 'partito 11\ notte deposito di corone comuni ed ele- .,
scorsa alle ore '1 ant. da Roma, gilmse g'fllltissime; di Ricordi pee I. Comuqui illlprovvisltlllente 'stallJane, li mOlltr.to nione in cromotipografia,' cromoHtoa oavallo alla .'>'tazione, prosegnl la via
p('r asslstel'o alla IIH1IJOVI'il che si svolgeva grafia, oleogeafia; d'immagini, di
fm Oriolo e Manzialla, l'Il idla quale par· Santi ecc.
tecipava il Principe di Napldi alla. testa
del sno battagliollo.
Bit~ra
Il paese festante sllbito sì é imbandìe
Con questa polvere tanto in uso in Gel'mania
rato.La popola'l,ionJ si prepam a recarsi
ed in Inghilterra. .i fabbrica un'eccellente ed
incontro al Re, al sno rHorlJo dalla ma- ecenomica
BiRRA ad uso di famiglia. flose per
novra.
25 litl'ilire ~_50, Doposito pOI' tuUa la provincia presso l'Ufficio Annunzi dol Cittadt'no
Braccianq 16, I) Ro accompagnato diti .ItalianQ Via della Posta )(J - Udine,
Principe di Napqli dì rilorno dal eampo è
In Nimì& pl'6SS0 il :chimico-ful'macista Luigi
entrato in paeseilìlle 2· e 20pom. La po- Dal Negre,
Coll'aumento
delle .pase postali si spedisce;
polazione festante ha ricevnto il Re al· dovl,1nquo a mezzI)
pacco postale.
l' ingresso del parse, colle Sooietà e ht
musica al suono della marcia reale e lo
Rimedio contro la Tisi
ha acoompagnato al oastello Odescalchi
(Vedi avviso in 4. pagina).
fra gli evviva più l'ntllsillstici. Il Re fn
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'DEI'OB1TO
B1HllA
D' ESPORUZlOm]
IN DI
BAl{]LI
]il nOTe 'l'IG];lE
DELLA PR~;MIATA FABBRIOA

FRATELLI liOSLER
. DJ LUBlANA

Dl:<:posrl'U ACQUA

-

+

-~ MILANO
VIALE MA.GENTA N,

®-

sa C·

----..J1177'---Pavimenlì in oemento semplice monocromi ed a disegno,

'O~

~.

Tubi, Vasi, statue, Decorazioni

p." oortlll ....1••

BAGNO

-y
PIROSCAFI CELERISSlMI'
PKR L' AMERICA DEL SUD
Parlenzo da Genova ai 3, 14 e 24
d'ogni mese
SEDE nELLAllSOCIETÀIN GENOVA,
PIAZZA. NUNZIATA, 17

Subagentedella Società in Udine,
eig, Nodari Lodòvico, vi. Aquileia,
- Altre SubIlgenzie inPrl,vinclIl,
distinte. eo!lo ~stemma della Società
sulle riepettive insegne,

AGENZIA MARITTIMA AUTORIZZATA
con Patente Ministeriale 1 Mal\20 1889

Cauzione versata L. 100,000
FRA'1"'ELLI GONDRAND
GENOVA - Palazzo Doria - GENOVA

AGENTI GENERALI IN ITALIA
per

L'Emigrazione al Chilì
agli Operai di qualunque arte o mestiere, agricoltori,

ed l111e loro famiglie

(lCC,

Il Governo·del. Oltillin presonza del considerevole svilup l'O
preso dall'Agricolturw, Miniere, Lavori pubblici, ecc., e per
II!0ttero ap~olItto lo ,r!~~IWz.ze natu\,~li del suolo,' f[l appel.lo
al lavoratorI di buoolI' volontà, iilltlClpando loro Il passaggIO,
per trasferirsi dal porto dl'Genovaa'raleabuan o

o

Valparaiso.

I

•

••

•

340 di cni I..J. 40
sole pagabili fissnndo i l posto e L. 275
in rate eguali' di sei mesi in sei mesi con scadenza per la
i'REZZO DEI; PASSAGGIO: Lire

prima, sei loesi dopo dell'arrivo a destino.
l.' Partenza 14 agosto
VaporI> C1l.èri bori
2."
'!'
lo.settembre» Cha.lidernago~
Si 'risponl'e a volta di corriere ad ogni domanda di selliarinienti. .;.
.
~.'

..

,.,.,.....".......,....,...,=

IMPERIALE E REALE PROFUMERIA "d'
Ditta PIETRO BOnrrOLorL'TI
~
INVENTORE E FABBRICATORE
DELLA TANTO RINOMATA ACQUA DlFELSINA
2 tioielll dalle LL, MM, il Re o lo Regina d'Italia

--~-~-.\z!~ I cosmetiche
Oltre l'Acqua di Felsina pregiata per le aue qualità
ed igieniche, come profumo, per ConB,ervar6
I~

~!

l'

~

.

C

I:i::

....

p..
"'3

p..

e

la pelle uaandola nell'acqua, come dentrificio, o per lo·
'
gliero.. ·le cattive eman.aZio.ni delle stufe•.BPruzzand.one DD
ferro rovente, la Ditta raccomanda pure le seguenti
,,~

~

:?

SPEOIALI'.I:'À
:::
I....
Vellutina al Bismuto, -- Polvere Grassa, - Acqua I l
~ di Chinina, ~ Lozione Vegetale ana Glicerin.Il, _ Polvere I:i::,
I.... da dellti alla Glieerina, -' Idem ana Rosa, - Saponi t>i.
~ Bortolotti aeaortiti in odore, .- Acqua Balaamic., pcr·d· 1;1
donare ai capelli il loro coloro primitivo aenza. macchiare. ~'
~ Aceto
aromatico.. di Felaina,
,. ~I
,
... . . . . -- .. -_..
Un pacco postale contiene una dozzina d'Acqua di ) ~
Felsina e costa L. 10,75 franco di porto,
t;l'
Bologna - Piazza Galvani - lett, D,
I

__ _

~

........

IN SIFONI GRANDI. l~ PICCOLI

PURGA'rIVA

Il

I-IUNYADI

')"

Alexundre,1\'Lutignon et (').

-~C()g'I1UC

Il phì flue, Il plù grato dei cognuea, garantito vero l'ine Champagne.

• DI;onlò ~tlt~2ft~~forM:i:~g~~~b II~t ~~~g~c:s~o:1 ~o~~~~rideg~r~~e~~flle slir~~~~~ ~:~11~1~I'I~n 8~~~~.lIostro

elogio.
« Queste tre Quallt1\\ c speclalmente lo. marca 3 stelle, sono di una ftnC7.zn e III una concentrata
• sOllvllà che permette al apprezzare tutto 11 valore dci tanto nrornmuu olU·cssenzJaJJ e di'gO cleri. v;'
c nanttet, la cui combinazione produce l'urouru cos\ prezioso del huuu cognuc.
e ~fa è sopratutto assaggiando ti Mutlgnl'll dci 1820 .che si pos,sono apprezzare tlllU i pregi di questa
..: 811.1lslta qunrltà dI eognue. Cf il R:ralO rtpcrore cho il Comitato ut Degustazione ha riconosciuto una-

,

smenorea, la leucorrea, le ostt u..
zioni di fegato e di milz a, i teriperamenti linfatici, scrofolo.i o
le malattie in cui havvi defìcier su
di sangue, (come ne fanne fe h
certificati dì Illostri medici) e I Il
perciò un ricostituente dì pri co
ordine, sopportabile agli stomachì
anche i piÙ delicati., Per le piOporzioni dello sostansa rilinoTllli
che la compengono e per la s '"
assoluta mancanza di Bolfati (C'ho
sono dannosi) Il stata diohiar rtr,
un~'c(l nel suo qenere, La ma le
sima Il stata premiata con DIPLI)·
MA D'ONOHK e Mèdaglia d'Or"
al Concorso Internasionale d'igie..
ne a Gand (Belgio) e con ~IE·
DAOLlA D'ORO alle l,spoaizÌt,ni
Internazionali di Cdonia (O.. ·
mania) e di Parigi l889,
L'uao dell'Acqua minarale dallu
Fonte di Selva; alimenta il n.ngue impoverito dei suoi più vlì ali
elementi, Iiberanddo dal prodotti
morbosi che si deposltano nei li·
Yersi tessuti organi ri.. Essa. e.UnR
bibita gradit., eco ta l'appeti·o,
nnn disturba le fq'wioni digestb'e,
no» congestiona, l,i ~roduce "ti·
tìchezZBI ma rìl1vi.;\'r1f~ce. ,t'orga.
nismo. combatto il. pallorè o'la
Ilaccidità della carn'l-"ione, e r 'v'
viva l'energia fisica c moralil.
Tenero le bo'ttigli(1 corie.'(' e
non esposte:a gran l.\CJ. m usa
in tutte le stagioni, t.rola al
mattino a digiuno. "o n)j ging)li
pasti mescolati al· vin,v. Ap;itsre
la· bottiglia pI'Ìmadi nsa"e .l'Acqua stoasa.
Guardarsi dalle C'Q! ,tratlt~zio ,ti,
. - Eaigero aull'etie b ,tta la.~laI.'
Depositata e il nOl1.e' e ct>g noH\.e
del proprietario, Leggere aulla
oapsula il' nome d"lla Fonte.
Si. vende: al r'eposito prin:i.
,pale alla Farmecia Mondini Ili
. Marchi, pres.8o ~a Chiesa ,di BiJ\
Paolo in Bologna, in botti~lill
grande (tipo t·ardoleae), e ,1ai
prinnipali farmlloisti o doposit ··:ri
di acque minerali in italIa,
P~r partite, con sconto ai ,i..
v6nd#ori. inviare le. ordinazil n,l
a GASPARE IIARBlEF:l - 1-1"
Marsala, 88, Iiolngna.
Cerlilicati di Illustri Prolassorl
e Medici.
Sigg. l'I'of, COlUm. Cav., BI' l·
gnoli. Rei. ol'ignitlco della R.l!·
niversità dì lIologna- Prof.·Ezl"
Sciamanna, H.omo. -- Proe. Giulio
Valenti, d"Ua R, Dniv9fsità .li
Piea - CII\', Dott, Polagallo, li
Roma - ' Dctt. Ant, Michetli,
Diret. Me,1, del Manicomio prl'
vinclale ,.Ii Peaaro . . . Dotl,Ca•.
Girolam •.J Leoni, Medico Primar _~I
. del'lOsp.Magg. di Verona - Cav.
Prof. ,GAetano ,Modonesi Medk,o
Primario dall' Ospe!li'le infantil"
dell' A .1dolorata di Bologna .Comm.D'ott.MarceHin,o Venturo\ i,
MedicQPrimal'io dell'Oapedalo i ,.
fantile doli' Addolorata di BologI .,.
DotI. Onorrio Santinolti, li
Bologn. - Dot!'. Puglioli, 80't,
Primo l'eli'Osp. Magg, di Balogi'"
- Dol:. CaX. Giovanni Spagnoli
di BolQg'na- Dott, A, C.ramitl;,
idem, ... Dott, Luigi Rodolfi, i I.
Dott, Edgar Kurz, DirettOId
della l'l'liamlJulanza Chirurgie.
di Firen',e - Dott, Andrca· Soli •
ari, Medi..'o Primario a Lugan,)
lSvi z"era\'- Dott. Lnigi POIgotti, di hrugia - Dott. Bocca.
nel'a, Medio" Com, a Palo (Roma)
- Dott. Evallgelisti Medico Coud,
aUa SelVa M ,Ivezzi - Dott, S,.
bastiano D1 01 IDea. di Buddo _.,
Dott, Alfredo li ossi, idem _. Doti
Carlo Dal Manie, di Vergato -.

: :h~~',~~~~~11~lll~Ongf~afrad~~:cig,~o~~'~~I~f~~:~
~~J~ì~~rs~t~~o~~~ 1~;6~~s~C~Z~ar:ft~~r~:~\rl~ ~~o~~gt1Ct~~e~I~~
cotestabltmente di prom'ordìne"'.,
c

cc'c. eCC.

I

In Udine si vetlè.e alle Fal'lIlu,
cio G. Gitolami - ~ L. Biasioli _.
F. Comelli e preB~11 l'Ufficio An.
Ilunzi del Cittadino .Ital1'ano via
ella Posta, lO, - I~ Nimi, aU..
Farmacia Luigi Dal .Ne~To.

Estt'n~~rf~Jl~,affu~l~~~li~;~I~.~o~ttg:gn~elrcnI~uJltal;-1~~r:12~~~ t;:~~~~~f~tl~~~~~nale

l

Rappresentante generale In italia defIli t:olllpa~nle Contrale dc In. Charonto ,DEL, SOf.DATO prato
presso I~lrenzc, depo-sllilrlo Inoltre di Vinisupl'rlorl dii pasto e da dessert, nazlonaH ed Clllerl} grande as...
K~~;~~~~'DI;~,c~~~~agnesl Ithums naturali ddle ,AnUffc,' Liquol'f soprufllnldi Am9ter~am o 0,1 BQrde~uxl'

.M

A'utetl1.icità {i!;H rantita e cOlnprovata
Le spedizionisi effettuano dall'orIgIne'n lIni deposlt» In Pr1110.

'\\>'\\.

catai, go generale e Listini illV. iand(lindlrizflo con carta
DEL SOLDA,!,O Pt'ato presso Fircnee.

di visita

a

.~4:;~~~~~rti
~';,~~~'X0~f,~~~~-7J;~:~~~;~~~~

~

~'
~

LE TOSSI!

cìitiirrose prodotte da ratfreddore,'da bronchite, dal ~alsoJ IlL l'lLlIcedllle ~
le il'ritltzionl 41i pe ,l'asmlt eee., guartscouo coll'uso nelle rìnomate
U / 8".I..'I6bI:I:i"1 I~l.3JL D( )VER

,

~
o

l

OON BA.LSAMO·DEL TOL'IJ'

.

snCIH1TÀ UEI,I,~~~ltMAC~~~AN'rlNIdJ VEIW~A

i,

~'~

Cento 60 lascÌlfojli con Istruzione
Esillere le vere: DOVER 'l.'AN~.rINl
-~--~--'--~"'--~~-~-

~'

..,.. GUARDARSI DAIJLE IMITAZIONI .....
Deposito gellorale in VOl'ona nella Fsl'maOla Tanlini alla Gabbia d'Oro -lo UDINE
pl'easo la Farmaeia De Glrolami e la drogheria Mioislni e preeao lo pl'iuc: far, del Rel(no,

~~~~~~~~~~~

r con l' nso1~~~~~~SBt~f~~:~I'~~'-Btn~~{i paler~o~-'--II
Laposione antisettica del ])ottor llandiem è il rimodlo più poasollte per eombattore la
'/ubercolosi, le Monchiti, i cata",,; polm01,al'i acuti e crollici, e le aITee/oni. della la"i1ige
e Ilella trachea,
Detta pozione, dot~tadigueto gradevole, impedisce snbItQ i progressi dellDale, ucoh]endo'
il bacillo di Eoeh non solo, ma possierlo tntte le pl'opriotà tonico-ricoatitnenli, rlnfof~anr1O
lo stomaco e promuovendo -l'appotito,
.
.

o

CON PASSAGGIO ANTICIPATO

braccianti,

I

.i-

AOQUE GA SOSE
e SET.... ' r Z

rachitici ece., ed in geuere tu tte

in cemento e ecaglìe di mm-mo a disegno alla Vanezlanu
.... ALBUM. OATALOGHI A RICHIESTA , .

DA

I

L'Acqua minerale, (err1.(.ginos(l
alcalina, jodic , -bromica dell.(.;
Fonte di Selva,nanaJhzata d.l' illust\ e l!:.gnor ~ rofesaore DioSNI
ride VIt"lI' DIrettore del Galinetto di Ch -mica'li"EirOlaceutica ;1
~.
-, 'l'oasicologica della Regia Ud·
vorsilà di Bologna, (analisi clt<,
si vede stam\lata nelle etichetto
delle bottiglie dell'Acqua stess»},
è stati\- riconosciuta: ytilissima H
curaro le anemie. palustri,le feb~'
brì di malaria. la clorosi, la ii-

~rEtlltrlì rEl\ rlll~"~~lll
•••t ..lo.tl

l.

. I

,

SUCCURS~L;: DE~DSlTo

Pll\ZZALE DELLA SiAZIONE

t'el~"oivl*rilllt::
i."~''''''',·.·"'''''',,.m' . ,

.',.i"i

FABBRICA
DI

I

fONTE 01 SELVA

LAVORI E COSTRUZIONI
IN CEMENTO

~~ BERGAMO ~-

~,.

Acqua Minerale Ferl'U~inosa, .-=.~~~~.~~~~~~~,
Alcalina, Jodica,Bromica
(
C O G ~lIa1m2nie ~~LAe I c ! r e 2 N O N
DELLA

ING. A~ ALmSSANDRI J:Cs
s'O~ sOCIALE ~ s rAIlI~/!IIElirl

'l'g'l!

,-,

UDINE -

Stt\zione ferrovinria -

r~\11

... .

;-.

!

II

l,a toe,e, la febbre,l'espettoraziolle, i slIdo!'i notturni e gli altri silItomi della eonsun,zlolIe
polmonal'e, migliorano sin daprincipiQ e ce,sanò rallidamente'con l'nsoTégolaredell'anliscUico,
Inoltre tale specifico è utilissimo cmostaticoinqualsiasi emorragia interna' od osterlla,
e specialmente. por l'emo/tisi e la metrorragia, le quali reali malottie, abbandonate a sè
stcRse, producono la' tisi e poi la llIol'te I.. ,

.'

. ..

•.

o :G n

T I F I

oA

TG

lo qui sottoscritto diclliaro cIle la pozione anlisetlica, preparata (Ioll'musl~~ Pi:of, Ba l .' d·jem di Palormo. ogni volta da me usata' 'nei numel'osicoai (li tis·i;'non mau'co'di p.rodllrre
i più aolutari e solleoiti effetti negli ammalati. Gli è pel'eio che io non cesBero di .far ]llanso'
a quel volelIte dcttoro, deaignando la più larga .parte del mio rataggio 'pratico alla omcaeia
della sua pozione,
'.
DottOl' ,11, !!ARI,NL

Prezzo d'ogni bottiglia, con istfltzione, L, 5,. . .
I
Unico deposito in PALER~lO, pl'esso il dotto GIU5EPPliJ DANDIERA, Via Orologio all'Olivella,
N. 44, p. p, lvi dovranno <1lrlgersi le richieste acccmpagnato <1a' vaglia pòstale.
Uniro il francobollo perla l'isllosta, Scrivare chiorc nOlllO, cognome e domioilio,
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OLllGRASSI SPECIALI
PEJH MACCI-'J:INEJ

inlpor'tazio1:Je s p e c i u l e
Anche qualità speciali senza riflesso per miscele con oUi
Vegetali,
A richiesta si spediseono campioni, listino, Happrcsentàti sulle principali piaxxe d' Ital ia.

,FERDINANDO VERATTI di LUIGI
. Viu Ze bediu, .3 --l\JJla'no

Rappresentato da. G, Ml1ru8si.1J -'- Udine,

•

,~.

FERRO

M:ALESCI

IL fiOVRANO DEl FEItHUGINOSI
Doposito in Udino presso l'Ufficio Annunzi do! Cittadino Italiano, via
stll 16, - del Pr.1,1.o f1l1conc L. 1.

della Pa

