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generalmente stimato" l' unico che tutti l'autore, che la Germania non èsiaidn, : n:Mont/jden':A:lve~iJilli cil,lhd'
designavnuo come colui che avrebbe potuto, igrado dI eontlnuare per altri trent"auni al ritiro e '1lIlaMtìtetnplll.ziolle,
La.~;V'O UZI0ne a.
.n.~1'Ies migliorare se non cambiare di un trllflo' : nei formidabili armamenti ohe,ha soste- d~I'c~iltn Orhl.ndo CàW"l ',n
'l,',,,,'
-'- ~
la situaziono, gettò la piazr.ain una co- 'nn~o dal 70 fin ud oggi,; .e che il Parla-, mva'donato, a"S. ~'ra\:jces\\? 4.1, 4\1m,i"it".
.
,. .
'.
steruasione s!rpordinaria. L'pro; :di .un ': mento todesco,coll la,I approv/lzione ,da~ I qualllllll~ettatolO'r fll.,~IPdlEtètiftlr9 ahittitQ'
La rivoluzione è. scoppiata venerdì a tratto alzò dÌ'!itllnti punti. Il famoao pro' I, ailo ultiino'leggi militari, ha ,.. inteso"dj, dai' sJl'jWrtigliuol~'int. n,tl'dl'·e. ···n~l:~e,·~jja.,:
BUonIlSAy.. r.eS',. '.e..C.•o../U
.....e iIVV.iene...s.oli.ta.. mp.n.t..e. .sti.to . di . . .v.e
n. ,tl.A.l...n..que milioni d. i. :sterlinefl'I, dir; I.' ultim.a sua. parola in prop.osito e salmodla eallaconsè vazione 'di 'sl'liugu'rltò:
in quelle "~epubbli?he '~pl\'gllUolp, ~i 'è. 'contfattatpcollJ!1:!~as~ bancaria dei 'siguorl 'non concedw;à ulteriori all'menti· tfii' ~pesa. luogo.!
..'
. '
mani"
,l}~~;.~~,~IV~IHr.I9~.e~elle ~~uPlle:i'~~~i'nrot~ersld~,Londra, e:"6h~, qo.e- I; .Un'altra :I,egge. ,m~rale. e u~ ~~;\l,. Iyt9~0
'Se'lÌon;chlJ .n'elèòt'i'oro,:idékli:a
,Jfi~
~J!l', p . , y.vonImecnto, c~e 'InteresslwiaSSllili ! s~aflliJeva. 11ll1Cament~ .sulla ,fidllCnVQhe, ,r~~pardo 11:!- Propp~ ibte.ress~ .6011s1g.l!~n?'i! so.r.l.i. Ji,J.cnn.'i S. .iiOtll.'.i, dnUe 11. ve1!~r8It
'
~Qi.il!l!ìàni,:choalluenosAyros ,:e;,nel. 'rIponeva, nolnuovo MlDIstro, andòIl;monte;, I \q~lndl, seè.o~.llolo,scrl~tore, lll~a,,<:)'erm~p"~. Il Sdmlrlo 'Pòi:i'tb1ico IÉugenio lystii
14r!$epti'1l1:a!>bitlm:o "molti. c01Ìnll~ionfl;li:'e' L'Uriburu si ritirò speciahneriteiperehè ,:dif~re un 'P,I\~So de,clsIY? e. di rmunzlaTe vèfliàbtè tlorte'llA:lve~nhdbttò!!"aljK'
molti lDterèssl.,
I.'
inon riusci a togliere dalla dire~ione': del l ;all.o su~, .slJl!r,anlle ~!I ~I v~r1~~ta; .,.'
.. ' teslone e ,difosa .della Signoria di"Fh'
hiì eause-tlella rivoluzione sono com- f!3flllcojyaoionatjl sig.VtiMlshloPachOf\o, I:Tut~lgli Stàtl. ~ hUr?xa. ~ov'tebboro e llei'()oDsò!i JUn'arle 'd Ila 'fd'''a('I\ "
plesse ma stanno principalmente.. nella '11(lIlIa.te, a quanto pare,per,loi. mUlloallh 'I $arantll'u la ueutrahta, dell Isazla.LoreDl~, etl'et,t.. \.JÒ:,..C.d.1l'a.)...èl.lI~J' QUd.tn.,6.. :I,·~ "~.I..~..·... ~.•'un..q.t',.i ~:. :
crisi ~conotn/icit cho. da. .tempo travnglia !Ilihistrava Illale assai. Mai! Presidente., ch~:potrl,.?bel anche.esser .posta sotto 11 Orlillr EMle~lil diltatll J} Irillt7.o14itJ:. &a
p.e.. •.n•..o.~1l)U
. '~"lHento.
.~l. . . PfiO..s.e. r.icco.
di r.. .is..o..r.so 'I.lla.
dO.H'.ia...Repnb.bllca.. ' e '. vari :minis.tri.l. I) p., to: 'j .:~lOne
gp.y.,er.no
d..1 UII. H.o.h.enzo.lIer.nl
Signor\aè' iQon'soli'l\'2J~tt~rb.po
trtipp
'8frutta'to.dltllà'
a.loggevano.
delle.mIsure
destmate a ,m.a..
dare I,.esec~...
officacll\o.} qllanto'loI"O'Vèlliva
:comm~ss'o qs'111-' 'ore';
'l
vidl\
~e.' ",
.'
l,PoCO appresso al Parlam.ent9 ve!meac· a,n~'1\iPlDr.la, potr~bbo ,essere affidata al· IV, eifi~1i :u~!S,rraneéèeo I~ tice
I
•• ~a:'ltr~Ill1'bbil~a;'feddr,nlel' deIl'Argeptilla, .c~~~o il Gov~rno ?i.averfattòdelleemis., :1,Ing Il:~rra oaH Itah~. ,
. ' no.n., S.(jlo,'~.o.m. e .d..I.t~n.s.or.i..:tJ:i
....'{(1.l\.liI,i c. ~.:r......•..... '.... !.'
. '}lr.o.vI.ri.".le'c.hoc
. O.u.tlin..o a.s.giem'e./ s. lO.lIl'. cland.es.tl.ne dIearta-,llloueta, [\ .sena.
o SC11.t.tor.. o pr;evodell caso che queste ed 'amorosI pndronl, ;\tla S:Jg\iorla ','e. ,al
è.. d.l.'...1 lsa.!In. I,'J.4:.'
O.lellZe,·, por. qnanto p.ersulIse do,! ,be., O(msoli sliecesse 'in"llppreSsolaOalÌle\:ll. di.
.una.', p'oJÌb.lnz.lo~..0" d. :'Cir()~'.~"!ni1iQpf.dl alilitore 1)".1. Valle. p.ro,vò. ~~e. ~i~col.av~n~ n,ell~
tantI;" 4l\ sUperficie 'dei territori dela Re. RepubblIça ben,qulDdlclmllIolll dI biglIettI
o, ~he apporterJ'bb~, la neutralIt.à di Oolrimerci'o, a quosta. fi~llIlnlept(l)l!itt'éht:rò
pubblicacolllpres~ .Ie regif)lIi. aQCOfft :npn I In più di quello che el'il consentitito dallo
farebbel"! gara~tl,. potessero rlDlI n• J la Oomunità ossia il Mdtiicipio per'deèMò
aperte<al'la 'ci~i1tà'e. f 1!lI'atìtgòpià 'sipu/) I leggi sulle. omissioni. dellac~rta ·\noI\6,ta.
gli oneri congIunti ad un ~ale çnoro. del Graqduca Leopoldo' 1.'
, ","
valbtare'a"~;8~,5;?1O:'l\hilol.'1~tri!qua,drati. I TaVrjvelaziolii cemm.ossoro I\ssai Ila Ropil·,
cllro, ,la SV.lzr.Qra, .1'Alsazla·Lore)la"
Oiò posto, è IllL latto . in,coDtrllJitl~~i1e
Jj'ujn:~egìlltQild. nil trattato fl'a '.l'Argon- . la~lone, lIolia quale SI !ecestrada la con· .
bl1lg~), Il :BelgIO .od eventnal. che la OOlOIIlIe di Fjronr.e' ~empre ha l'ililla"e l\: Ohì,ll'éìinchiuso nel~8Bl ohela ' VillZiòlloche la;corrnr.iòne .era nel Governo me
he I O!anda, dovr~bb~ro formar.o spettato quol sacro Montei lo Ila difeso"
l'rima''si unlfa regione' est dell~"!l\rnde I o. n~llaPresid,eÌ)za della Repubblica e che~n'
; ,.ellll!re le pro~r!e forr.e perdi- protetto; ha concorso a restauri j , IlJl, ha
c0In-pr~s~ la ,maggior parto dollaPat~dnja blsognllvllsb~razzarsone,
fondere'fà prop~la noutrahla.
riparato i danni e alla :Beccia",OspizIO ,per
e.l!aFte :depa Terra,deIFuoco.·.'. I E la rivolur.ioue ora è stata intrapresll,
"'--~
'.
'1 le donne, pensava a qnantòlll tosso ne·
Bue.nos.• YA.yre. s. è .Iac.a.p..·.ltiilo .' .re.'del'lM . t.a~or.i.tl1: da. 1.la sChi,ora innu.lllorevole. ,dei p.o"
A L V.ER...N.. IA ...
cessar!o, ~. ciò, liV
. v.e9.utIJ ip, ìt~~pj,.ancora
conti!. aitro llle~;iomilidtlil' "abitanti.' . .
IitlCantl, dallo StJBSO gen. Roca che eser·
---- .
calamltoslcotnlPlilfra' gli" \tl~n" aH'epoca
L'A'rgeq~I!!R! j\l'i:JP~i1;ljllte . nota cita .una occnlta? la~g.a influenr.a politica,
Una. voce sinistra d~~ùalche telllPoper della. ~oppr~~~~o~eitalial~a a~i Rel!~!9~i
come «ProVII1~ie UDito
Rio dellll specIalmonte nell eselclto,
.
., t'
.patto del Municipio dI Eifour.e era .,stata;! 1866-,. m Clllll&,ov,erno.volèddos~nefi l~•.
p'lal~'" leq~~Ji;fu'roIl9:dic
.(e'iudipim' ! Dopo i yrim,i te.ntativi di :cogpjr~ilione' intèSlt int?rJ)o alsacromont.edell'~lv~,~nia, , poss~ssarej non>I'I',~lllscì~errmllj10 ''!-porVI',
dentl':il 6 hlgHo 11816.' . '"
per rovesCiare. Il mm.lstero e .II. p~1ì.Sldente. al. ~lll.,val'lo ~.era~co,;.OV9. II. gral\de\.rlt-I Il: pl~de, ;av~ndoglI tattolDt~~~:er~ll' 'M~~,'
Il potere esecutivo è investito nel pre. Oelman ?h~. cçrcòlllvano dI aIlQntanaretrl.arc~.'de'. ~0,VerI ~d lt!\,hano, S. F;a~~e·: lllmplO di Flrenr.e, cbe ern. iII su~ p'eì'tl~
sidente'elettO·'per·· un termine di adi auni I llonpalllatlVl la .oatastrofo,avvenne la" sco' dI ASslBl'c9nlnalldlto portento, rICe~i nenza,.e Iper".cons.egu~nza:co.~osuaca!la
da'.188iJ~lett()ri':?éH}j~pr?V.i!lcie; '~'c':;':';~1 jnsurrezione.. ~...,~. , · ' ; v e b t e lè:sacrùst~tflat,9.,. . . .' ....., vQlllV:a,.tener~!;obNgh ~g~a,dlt~: :'"
. ' ,
. Da prJma,~cfIVe JJ Gzorno dlFlrepj!o,
.01', CI. fa~dllll1J.o una ,~iJ"~and~: la çl~tà
Ilpotllre 'legIslatiVO l eesercil'ato da dne I , . , c , c c _ c , _ , , , , , .
OalÌlere.;:n' 8enatocboè costituito di 39
Misterioso opuscolo politico
qualcuno non ne,fece copto, 1Ill1; oggiJ!,Ò~ di Flrenw ~ SUo MUDlcll)Jo' por IV, sécòW~
llIombri due,por cialicnba provindia e due
......-....restl1;alcun dubb,lO,che~,a ce'~IJ;.mes~erIsl ~ me~zo'Javendo.se1Unro~ma'toe }6~~lfl'to
per capitale e la,Camel'adei deplltàti che
Un nuovo opnseolo di ;nistoriosa origine voglia flue nu.cqlp~'i s.econdo ~. tempi pro- fl,M03tel,A..lverDlll,. cdme va ~~e'?rl ~;ei.ra'
consta di 86 tappresentilIiti.
. è veontoalla luce in Germania e'. viel:ie se'nti,a quel sacro' luogo. 1mperoccnè nel. ahcen o Invoi ~tal'lo, Ql1es~osl~·IU~g;ql·al:
N Il' tt b .. d I 1886'
) tt .p
consiglio comunale del 22 correute dann c e cosa 1 e )Ionoo vogh(l! eheslCea IZr.l
.:e .~ ,o re e.
, venneie e.o r~· vivamente commen.tat? dalla stam.pa. Pv~t consigliere radioalo si tornò a dotb~uda're la voce !Ii desolar.ione e di dislllrsione,a
. sldé.nte,;II,dott. 'MlgueIJuayor. O~lman In I tenèhras lux; è II tItolo datogli dall' I- al Sindaco'se 'erano stati redlltti gl' in' carico di quel sant'o 'luogo: Q\uinto'ciò llVs08tltuzr?a~.al ..gener~leJ\lII~ R?ca.; ,ecqn Ignoto antore, e la luco cbe ,dovrebbe vo- ventari dei locali dell'Alvernla. E il sin- . venisse si ripeterà: Quod non feoerunt
questa s?st!hrhl~lIO, SI ,sp~ra~a . di, .maugu~ I niredopo le. tonobre di vent anni, l'autore daco rispondeva" sono in corso di esecu-' bru'bari, feoe,'uut Baj'hli1'ì,ì'i,' La. stòtlll
rawu~' !pngò.J;lerl?do ~l, tranqllllhtà o di la }avvisa nella !neutralir.r.azione· dell'A.I~ r.ione I " ' .
•
."
.
I poi 'con 'un marchio d'ifl.faUlia· segnerebbe
prospeI:ltà,·conl~ercll\le-·
,.
." sazla.~or(Jna.
.
Qu~~'to 1Do~trÌl che la voce.sp~rsl\.a il pr~sel.lte ;Municipio di~,.':Fir~nze~·qo8ì i
TJ: luea .no~ è nuova, nè sono nuove le danno dell'AIvernia era nobsolo vera, ma. futuri DlpotI couoscereb~1if,~1.~QI'!~t'1!lìFtrA'
Ma lRre~tosl\?~vette dubitare ch~
paese o~s~ amlllllllstr~to e governato m~· ! c,on'lde.rar.IODI dall~ qnalo essa è 1~~?Hll: ch.e l si dmàcehina 'qUìl.IÙhil 'sinistro colpo mon~odel secolo,:x'I:}f,:c ~e,cIJJ!1;t'a.~·.t~nte
lamente , Il mercato, SI scoraggi, la fid\lc,l~ l Alsar.m-LorenadlChla.rata: Stl\t(l,llj~lpeQ" contrò· quelsuntùario, che costituisce u!la gl~r!e, Be~èssero, In ,Pal~zr.o,Y~ccHlo,',~o-·
venne m.eno e SCOPPiÒ una. tremenda criSI deQ~e e neut~a!e,~l!m~l,eter~bbe"upa \ r.otia gloria toscana; unica al mOndo. Oi sia n~lIl1, che IO luogo di, atna~e,'dl prqcurare"
finanr.lana.
'"
. nelltrl\le chelnçOtmDCla~aO dall.a ;~vlr.7.el'll qn.!ndi permesso diricvrdal'e n'ull'.:ipagina di consorv~re Il~ glol'lO della rorL\;,p~trlh,
,In .br~ve tempo si ebber.o tre crIsI ml- poni husselllbUl'~o odi} Bel,glOsI estcl~- di sto,I'I.a deWAll'crnia; onliosi conosca, dolla gentil? Flrt!Dr.e dayan 'llIaDO ';0 'mllll,'!
DlsterllllI.
... '.
,
derebbe,gnllo ~Iplal nIllrt', !m~ede.ndo li quuu\o il, municipio di ]j'jlonr.e 1Il0strel'eb. potcntoa dISslpllr\e, IInr.l~e rlacrela'Vilho
U1tit~aDJe9~te, la dilllis~ione del ministro contatto Immedlllto -.10 ca!110n1 ~I. COli- besidcgenore idni suoìillllstri uvi, quante la lIIortl\ la 8"\10'(111'1\: gli QIIOrl J)ells
delle fiuanr.e, France.sco Uribnrn asslluto flltto - tra la FranCia o hl'Germlllill\.
fialo .effeltllusse·j divL~1I1l1ll1Iti, che Ilulrono lI!~er"II!.
,da poco più di nn llIesea\la carica, nolUO
Nnova inycce paro la dicliil\rar.iollo dol·' inturno alla lIledosillll\ tilluui consiglieri. I
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ciso di allontanarsi dai britannici lidi; Da
queat' istante Editaa.veva dimenticato affatto
la terribile storia di Wultìno, e non ricor·
dava più che le ultime parole proferite da
Walfredo e relative al suo misterioso 'amore,
La confessione del giovane gnerriero ave·
EPISODIO DEI,LE INVASlONI NORMANNE
vale suscitato nell'anima una vera tempesta
:Per l'avv. E. M.
d'alletti; essa le a.veva rivelatoun mondo
nuo.vo e sconosciuto, di cui presentiva già
Ma.qui la vòce di Arnolfo si fece sempre da qualche tempo l'esistenza,.· ma verso le
piil indisti~ta ~. egli' al\ontan'avasi a. poco a cui rive non aveva ancora osato di navi.
poco, .perdendosi fra gli archi e le. colonne, ·gare. E queste rive e questoI:fiondo lo si
sicchè non.I(iungevano ormai che monche ri.velavano in tutta la loro sedu~iòne nél
frasi e suoni inarticolati e confusi. Poi si momento medesimo in c~i essa'era costretta
udlun nltimorumor'e come di usCio o dì dal suo voto a rinullziarvi. per sempro!
La fanciulla staccossi barcollan.tednlla
botola che si stnuovesse e tutto ritornò nel·
.sua vedetta e scese nei sotterranei. Essa
.
l'antico silenzIo.,
La ..fanciu,lIa éra riniasta sola, se tale ardeva di febbrile ardore: la prolungata
poteva dirsi in presenza"delle rivelazion'i veglia e le molte emozioni provate in quella
chele si'efano falle, inconsapevoli gli sfessi . notte l' a.vevano affievolita, oppressa, ed
auto,ti. di quelle. Edita f\vevaascol.tato re· . essa sentiva il bisogno' diritemprare la sua
ligiosamente III storia del venerando . suo. costanza a piè degli altari eprasso le ceneri
avo: ella avtebbe fo~se potuto ripeterla della madre, che ave.vanò accolto' la prima
colle stesse parole di lui, ma solo fino 'al, volta il ~uo r::iuramento. Rnon s'accorgeva
momento ilc~iil.glòv~necugino nOl1le.' la buona fanciulla che quella tomba e quelle
aveva fnttQin,dQvin~re qU1l1 fosse)' oggetto oscure volte, dove echeggiava la voce di
dei suoi pen~ie'ri e perché egli avesse de· Walfredo, erano in quell' istante il luogo

DGODE' MEHUN

meno opportuno per a(tingere vigoria e cOmpagnia '.iel religioso. Il ,dotto esalit/l·.
fermezza! Pure ella prostrossii'nn'aiJzi at· ' monaco restituilosi in sulla ,sera.,alla,sua
l'immagine della Gonsolatrice degli amitti, ' dimora aveva appreso il desiderio del ca.
e pregò fervorosamente la Vergine, invo- stellano, ed abboccatosi tosto. col ·Bad.re
cando da Lei una sola grazia: quella dàl· Oddon~, a.veva seguito il meJso,dda cui era
l'oblio. - VergIne benedetta fate ch' io mi stal,o introdotto :nèl1e stiipze 'dlll sire ai
dimentichi per sempre di lui. - Qu~st~~u H i l t o l l . .
I~ preghier~ diEdit~1 ch'eHa . provassi di
Erano gia pareMhie ofe daoch~n moiJ'acQ
ripetere plu volte ad onta ~ell' interno e il castellano trovavansi, nella s~lf1:d;~~uÌi;
strazio, e che valeva bene una l'innovazione e iLpr?llJngarsi,di,.'q~el!ai co~teren~~ i~V8r,ìi
solenne dei.suoi voti e del suo giuramen~o, destato nat.urltlmente una. gr,a,nde;c\!.riosjtà
Lanatu'ra invocava frattanto i ~uoi di· non priva di illtcreSse,.sopratlJtto' negli anritti: il bisogno di riposo si rese sempre tichi familiari ,della nobile casa di Hilton.
più impe,rioso e la fanciulla 'fini per abban- Essi conoscevano la ,grande. infiuenza. alie"
donarsi. ,ad un, placido soono sui gradini esercitavano l'aspetto e' /aparola''del vèodnfÌli'
stessi. del sspolcro di Gilda.
cenobita; e tutti bene aUA'uravansi, e migildr'
Non turbiamo ljtuel sonno, rallegrato comé <lorte att~n~~~ansi,q~?cj~f, ~i,o,l;~9,;Jn:q\li
le aùgul'iamo da ridenti immagini e dì( Ugo dii!\1ellùn",oodetidofiillO'istlftì'zl!' d'ella
liete visioni, e rechiamoci. SU nel castello, figlia, aveva consentito che il P. Adelmo
deveull'fatto straordinario èVjlnllto a in- awesse libero' aòcesso i,lnel' i19asteUb'!'''EJll ora
tel'rompere la monotona esistenza dei suoi il veneraJ}do monacQ tr.ovav~Bj' pr!lpri:ò ali..
abitat6rl.
. presenza ,dii lui;rliquelfiero;noI'ÌIlanno;":
lIbaroneUgo,di Mehun, ,aveva mandato, cllrico di mille delitti, ecne 'n'1\n 'ostilo'tat:
il gior!1Q)qlllln~hpelp!!.,dreAdelmo, 'l:·non :tre lustri di angosciosirimdriliie,d'indilljbili
avendolo il, messo ,ri.trovato inlll. suo mona· p~ne, detestavll' :dal ,prOfondo' :di!H'ia'llifuii'';'
stero,e~~~i.:ritof,nato·immediatameDteQol'i
qhej,Jmèinisuri,'del'Ban'I!IIlt'io,iJllhé" sii/ii Pò\e.
l' oreline di non lasciare l'abbazia se non in vano recargli consolazione e sollie.vo.
1

La giust'izia pei poveri

ai terminLdelia presente legge sottoposti
a revisl~ne,C)b.bHgatQ!'ia"MI~r()vvedimenti
da prendersl"al segtlltooella detta l'evi-

al ìnerit&; aii~tmin,i dell'artiMlo25 dellll
i
.
,
stessillegge. ,;
.' . ' ' . '
Ovell ridOrsosi riferisc.il adomaqdadl ,: FòrÙ:'" Scopèrfa di una frode.:'"
àutorizzll,zio!1e . 'per . s~are. iri< '. giudizio'si ·:Si è 8~òpertì( una frode, ese~!litllta ~a lungo
estendu almedto .ai teruiinl dell'articolo tempo, Il dll!lllo del magà~zlno vestiario del
25 della leggo medesima.
'. .'
39,0 reggimento fanteria.
Art. 48. Qualldouna is.titnzionedi be~
Orvie'to - Vuotò di Caeea. - II
neficenza sia mantenuta col concorso dello · Commis8arlo Regio, per il Muniolpio,
Stato, io' attribuzioni della Giunta. ainmi- dorino, recatost alla OonRregazlane'
nìstrsttva sono esercitato dal ministero ritli, e veritlcatl I conti, constatò nn
dell'intemo, d'accordo' Cl) I tniuistro compe- di 18,000 .lire commesso dal te!lorlertlfl,\
tente; e contro i decreti del ministro è lamo Oorsarì che fu arrestato.
11 Col'seri era un grande agente del parammesso il ricorso ai termini delfarlicolo
tlto democratico.
precedente.
'. An('hedi qllesteattribuzioni il ministro
N " poli - Dopo qìliildlòi' anni l.. _
dell'interno può far delegazioneaipre· · Oerto Trimarco Giuseppe della provinoia
fetti;'
.
.
-di Foggia condannato a 15 anni di galera
e da molti .annì latitante, erasi rifugiato
TITOLO V - Della v~qitalii'a e inqerenea in'Napoli. Sotto il nome dI Antonio d'A,qol'I't'llativa.
gosuno aveva anche contratto matrimonio.
Fu ora scoperto ed arrestato,
Al'I. 44. Al ministrodoll'interno spettlt
l'alta sorveglianza sullu . piThnlicabenefi.
Ro n~", - Il ~ini8tro aezla guerra in
cenzll.Esso invigila sul ,~egohlre andll' tribunale . ...:. L'avv. Rioclo ,pubblicista ha
menlodelle istituziolli, nà;cSltllliOl\ le l)~n~ cl~a~o Bertolè V lale, come pers~nl\,ì:'~ come
diziouicosl nei rnpportì illnlllinistrilUvi' ministro della guerra a çompanre mnanzt
come'iiI relazione ai 101'0 lini, o. cura al tribunale clvileper indennizzo dei danni
l'osservanr.a delIII presente legge,' delle materiali e morali, arrecatigli con la Querela
tavole di fondazione, degli statuti e dei per libello famoso e diffamazione, dopo la
nota ,i\ltervista Mattei.
regolamenti;

"Y)ltaÙa del'~opolo prende argom~nto
da due recenti Sentenze delle Oassazl!lO~,;, ~i<)~e; < ' , " " . " . , '
,diRoma "'per, dimostrare ~11&F sUt:
U 'è);pèr tutte le'aìtre istituzioni," nei
giustizia che in Italia si amministra.aIla
' ' e'}leitel'minÌ'ehesal'anuo stabiliti
povera ge,~te.ì. : . \ ; '
'. d)épos;zloni" transi,torie. per l'attua?ellapresen~e legge..,
OhLrieorl'Oin Oa~sar.bne deve fare' un,
'. deposito elle vico contlseato Il' flnul'i del.'
1\.rt:34. L~delibèra'Zioni delle ammiull'erario' se la Oassazione respinge Il l'i- strasiouì pubbliche di beneficenza per lo
cOlisp.E'dispensato dII! <leposilo ehi provlI quuli è richiesta l'approvar.iono della giunta
di esser p()v~rocoi cerlificati del sindaco provinciale amld11stmtiva, e quelle cone deIl' age'nte delle imposte.
ceruenti la nomina, eleziuue, o rielezione
Il buon senso direbbe che la legge si degliammi~istratori sono pubblicate per
aceo~tenta.d~lla firmlldelsindl1co per copta eQtr~ otto giorni dalla lorodllta,
iÌ9Itl"'incbli\Odilte lutti glì assessori il. certi· nelle ferme. delle deliberazioni dei oonsigli
vertà dLunnotorio miserabile: :comunali.
. tÌgllo"segliassiÌs~ori in massa ' Nello slesso termine deve essere rimesno, il certifièa,to colla. propria sot- sa alla alltorità politica del circondario
ne::Ma non volle stare coli,bnon 'unncopia dei verbalicontenentì le,delibaOa$Ìl~zi\lne ,di Roma; QìlBst~ re-raìioni mensionatè nella prima parte di
's@,ISe,QOn s';~tepza;.1 7;" aprile. 18\10, un, ,~di qn~st~.• art.i CO,IO...,
,ricor,i\ll ,p'eirch~ il certlfic,~to d,i i povertà. '.p.ortava o tre la. firmadel Sindaco ancho quella
TITOLO IV.. """,. Della tutela
de~1i as,sessori.E respingi;lr 1111 r icOJSO a 'i Art. 35. 1e i~ti.tùìl()ni pubbliche .: di,
q~~stomodo\"Bql.dlrtl, l~s~il\r ,farnia,.la ibene1i~~b74 .s~~o p,ostç ~ol,to la)utela Mila
C(jiudanneacal'leG di un dlS~I'llZlRto che, gllln.. t.a..,p,rovlD.c,lale.am.J.Il1.D1stra.t.l.va.
pottel)beli1iÙe~O'r dl rl\gionLper 'farla
.
cmnèeifahì::" i . . "
,> " ,
i Art. 36. SOI1\l . soggetti all'llpprovazione
:'~a9011 basta; Viene" pifi tl}rdi .un)i_dellagiunta provinciale amministrativa: '
Per ogni provincia nnconsiglieredi
co'tsOèolla'fitlna del. sindaco: ma Il, SIU-.,
a) ibilanci,preventivi;,
prefettura designato dal prefetto ha \0
daeo ha firmato per la. Giunta. Nullo
b) il conto consuntivo degli amml- spech~leincarico di vigilare JiIl'osser,vI19~'
ailche'q'uesto 'ce'rtificatof
inammissibile nlstratori ed i conti dei tesorieri ed esat- delle leggi in lllateriaJi pubblicabenefiil ricorso, derchè il sindaco avrebbe duvuto \ tori;
cenza.
.
fir
'per' proprio' c~n,to'JQuesto dice la
c) i. contratti d. iaeqnis.·toe di. a.IieDaAtt.45. Qualora'higiunta. provinciale
Ci
ne di ,1to~a..In nna sentel)za del zione di beni immobili e l'accettazione e amministrativa, olelllOministrazioni non
1
io, qUasi etie le con ..luzioni del il rIfiuto di lasciti ~oduni; salveledis o- ottemperino alla disposizione ,lell'art.139
sitldaco 'e la attenditiilità del suo celtifi~' sizioni 'della legge 5 giugno 1850 relatì'ij' spetta al prefetto di fare al Ministerode!·
c:atosiinUtiuopel'Ieparolè inutili che a\l~ oapacità di acquistare dei corpi_' l'interno le proposteohecrederà necesegliI1orilliseaHaUtma.
tali j
.' .
sarie.
E' con quèsti cavilli che siàmminlstra
d) I . I
..
d""
Art· 46. Salva la facoltà di dlll'e, a
.
. l
•dt
. ., E'
e .ocaZIOnl e con IZtOO1 pe
pel poveri a COSI e ta gIUstIzIa
que· termine. maggiore di 9 linDi.
normlt delle leggi, i provvedimenti richiesti
slta la luce ctio. Irradia dal fllro del dll'ltto I
')' I . d l'b ,i' .. h"'"
danr~ento necessità per tutelare gli into
penu.le""-poictiè metaforedlq~esto'g<~nere
.. f i' o . e l ~r.I~lO~l. ce .Impor
ressi aeg;liistituti di beneficenza qoando
furono.: appunto: adoplil'llte per far accettare sformaztOne o. dlmll~UZ!pne di '. pa
dopo esservi statil inla'nulficazi!l;nedell,a; 'magilltratnra soprema I
,~) le delIb~razlolll ch~stllb
. n? o nn'alOlninistrazion(l,
Iilel'111 gilistizi'a .penale. n~odlfi?a~o .le pmnte ,orga,nIC~ll degli ,1m- vitata nOli si confo l'III i alle norme di legge
-=+--'---'---'--"'~_'
pIegati, I collocameutl a riposo conpensione o agli statoti o regolamenti :Iellit istitu,
zione 'J,ffidatale, ovvero pregiudichi gli
'sPÈCOLAVATICANA
e Iiqnldazionidelle pensioni;
illteressidella medesima pnò essere sciolta
lI) le deliberazioni relative al servizio oon decreto reale .previoi! parere della
I(gior~oi7c~rre~te sjt~nne alla Spe di esazione o di tesoreria, ed alle cauzioni giunta provinoiale amministrativa e del
cQI,a"Y~tica\la la IlI·ima. seduta mensual~,. degli esatt,ori, o dei tesorieri.
consigIio, di Stltto.
pre!\cnttltdal,.Rllgolamento, che,audòm
""h)lé delibetazioni per'stare in giuArt. 47. Se l'amministrazione disciolta
vigore,il,) luglio., ~r
i
dlzio, fattllecceziolJe p.er i. provvedimenti ,è la congregazione di carità, la gestione
.
t
l'
collsérvatorij
in
casi,
di
urgllnza,
esltlvo,in
I
Denr.a j dopoaverecomulllca o e· que~ti casi l'obbligo' di chiedereillimedi!\. telllporaueaspetta didil'itte alla p;iunta
,LP.,
municipale; questa può farne delegazioue
lenco di tutté le 'istituzioni scientifiche . tamente l'approvllzione,
."
:
ItaliIìÌleedest~re,chesono,
:gjÌJ, in corri•QUalora. 'i lasci. ti. o. don.i rIguar.dino .pei.I'; ad uno dei suoi membri.
slÌ?ti~~nz~,co~la~pllCol!ll ~iè breve c.on.
.
Entro:duemesi dalla Ijata del decreto
tezza,delrlsultatlottenutldeWllcchsse mobili che non abbiano un valore. supe· di scioglimento, il' Oonsigllo' comnnale
plÌ~ziaì~ diijo!e ,del W giugno; ultimo: riore a I. 5000, l'autorir,zlìzione prevèdllta deve nominare la nuova congregazione.
a<1llel1\l,ò inseguito .ad,alcuni studi'prell.. dalla legge 7 giugno 1850 è di compeOve si venga allo' soioglimento della
miriitrij'ntoruo alle temperature os~ervate tenza del prrtiJtto.
nuova' congregazione per,gli. slessi motivi
sull'alto_della, Specola
a\pillno del
Art, B7; Qualùra la Ginnta ammini- per i quali 'f~ sC,iolla la . preoedente, col
gÌlir4il)oa,28,l)le~r!, più basso, e feée rile- strativa non abbia, primll che incominci il Ilecreto di sClOghlllen~o SI . provvede allll
vM~ Je.. sollto .rela~lonl.della; temperatura nuovo eserCIzio, approvato in tutto o in nQminll di nn commissario, ..col!'iQcarico
a~iverse,
h'nelIlt stagIone. fredda, parte il bilancio· preventivo, sarà 'per la della gestione per non più di tre mesi.
pi,«ie1,eVIl'
che ill alto,nellasta' parte non approvata applicato l'ultimopreL'indennità del commissltrio èlt .citrico
gt00!l(e\l1
sto.",
,eetivo .che ottenne l'approvazione.
del comune, s LIvo rivalsa. ,contro chi di
, ) "
illavoço da IU,i fatto!
ArL38. ~essuno ~torno ·difon'di da ca- ragione... '... .
.,
per,:~
!nel)to meridiano ed,i pitolo a capitolo potrà farsLneibilanci,
Art. 48. Quando uuaIstituzi?nedi be'
cr,Ollome ".'
. 's~nlò unlt sua nota ,a senza la preventiva autorizzazione della neficenza interessi piùpruvlucieo più ro·
sta(I,lpa;sul,le '. euiol'io e sugli scritti. di ' Giunta provill3iale amministrativa.
mnni, può nei cltsicontelnplatidllll'art. 45;
M'u,Ph· F..L. Gilli direttore dell' antica 'Art.39. La Giunta provinciale ammì- udit.e le giunte provinciali.amministrative
Spec~l~ Vatl?~na.
.,
,.
'nistmtivu, io occasione della revisione e.il cunsigliodi Stato,esserenominl];to
Mons. Bul! plese.ntò I reglstn -delll'os, . dei bilanci preventivi, deve curare, che le per deéreto reale un commissario che ne
servazlooi,lllutourologichoo deglistfllmenti istituzioni pubbliche di b :nefièooza ridu- assume la gestione tomporanea: .per non
"
.
cllno al Ilecpss»rio le spese di' ammioistra- più.di sei me~i,. se'!'istituzi?n~. interessi
rpglstraturl.
Il slgu.or Dù AQdr~ls prese orcas~ùoe da zione e di personale.
.
una sola provlOCIll 0'1 comllOl (\1 una sola
alcul!,e ricerche geodlBallllc~e ~he slsll~nno
Qualor;IU'~CI!rrllaqllest'uopo un.amodi- provinr,i,1t j. per n?n ,.più .dj IIn ,ann.o, ~e
complendod!),. geologi strantOrl pur, ncor- fit~ltzione degli statnti, inviterà le amminl- interessI pIÙ ,provlOole o I COIllUOl dI didaru quellu dlL, IU.lesegllltofin d~lIann~ ,strazioni 8. tilrneproposta.
verseprovinclO.
''
1871j II' tracCIò Il .programlllflllei lavol'l
' '. '. O L G'
" , ' ..
L'indennità per il commissario è a cadafarsi:alIa'8pecola,ltlloreliè' sltràulti"'
AI.t. 4 .. a !untlt prllvlnQ!alo ammIDI:
mato il padigliune Ijlagneto"sismico.
str~tlva,. prllnàdl del.1 bprare lOtor.no agh rico dell'istituzione. salvorisalva contro
'
'
"
,'.,',
. :.'" attt che sono soggetti adapprt\vazlOne può chi. dirogone.
L IOlfe.gnere ManucCl espose. Ilavor!,. ordinà'r~ a,,~pesedelil\i~titur-\one,dibeneArt.· 49. Trattandosi dello "s'liogllmento
fO!Q~ralicl,oh~ ha potut?, fa:e .IO questi fioenia, ,quelle,verifiohe O p~rizieche creda, di altra istitnr.ione pubblica, di beneJiconza
prum I~esl' co I)l~Z~l .0rdlQarui,IlOnessendo. néoessarie a! sllo oontrollo. "
ancora 10 ordme gh Istrnmentl per la. fo·
, ' . .. :
" ." . '
' , ; . la gestione ,temporanea spetta .didiritto
allll cOl)gregar.ione di carità sino a ohe
tug'.afia c.eJ..e. ~te,pe. . .r. a.. lt.r.. o..... ,in.da.g..I.'.n. i.. Dis~e
.A...rt.,.,41.Un SO.I!I.II\~ll'lO.. del,le.d~hbe~azl . o~1 nOli' sia ricòstitnita laalnministrar.iolje ordel.le fotografi,e ,del.le nuvole e .della fitvo: della, ~llIn,ta provl,nCla,le ammlU1str~tlva IO
l'evole ,itéoogli~qza 'che ~q, .<li e~~e. ,si .e~: materIadI tutela dev ess,~repn,bbltcato nel dinaria.
Alla detta.ricos.tltnzione dovràl'rovve·
bel'o Il Londrabell'Espo'slzlo,!e, dI Mografia bollettlOo dellit prefettura.
"
.. '.
me~èòwl0l:fica;clìe si tenne, colàn~1 mar~~
Art: 4? Salva la competenza g:lIIdl~J~rJ~ dersi Bntro 6 giorni.
ultimo: Diede nn cennodOl uletodl,seglllti ove SlaVI luogo, co~tro ~e dehbeçazlODI
Art. 50. Quando .l'amministrazione. di
e soggiiJlj'se' alcune consegllenze pratiche della. GID~ta amllllOlstratlvll eman~te, Il: una .istitnzione pnbblica. di benelicenzll
su qnesto difllcile lavoro,. impromettendo· norll)adell art.. 36 lett. b, l,n, mater.la d! nonostante gli' eccltaruenti dall'autorità
selle altre' più.sicure da ciò che si farà in contI c?nSuntlvl dagli ?lllmJOlstrator~, d~l superiore, non si 'l'l'esti a compiere unattll
seguito.',
teSOl'lel'l o deglI es~ttol'l è ammosso 111'1- 'l'esoobbligatorio da legge o da regola·
.. I .
corso alla Oorte del conti.
ment<ì, l'autorità politica pnò .ordinal'e llt
, Oontro ogni .ltltra deliberazione .. della esecuzione per mezzo :dì un delegltto spe·
'
giunta amministrativa è ammesso ricorso ciale.
al Re, sal~p sem pre, ove.nonsiasipresl'DPel rimborso delle spese dimissionè edi
" ì (Contin~az."vedlnnmero di ieri)
tatorièorso' aIRe in sedè amlliinistrlltiva oguialtra indennità che. pos~a .esseredù'
Art; 33,:AII'applicazionedolledisposi~ 'il rièorso in via contèòziosa al consiglio vuta dagli flmmlnistrlltori ,e,'. da"gliimpie,
zionicontenutenelprecedente' articolo il di Stato per incolllpetenza, eccesso .di po. glltisiprovvede~i dermini degli artiooii
go~ernodelRe provveùerà:
tere e violazione di legge ai termini deI- 29 il ~O. . ,
::a) per le ,istituzioni nuove, . nel'l~atto l'art. 24 della leggir2 'i gingno' ~Sl3j} 'jed
di approvazionedei'loro statuti;
ovesi tratti dideliberazioni.pel''' i~tarein
. b} per le jstituzio~i i cui statuti sono giudizio"salvapnrel'estensionedeIricoFse

Ir

e

o

Amerlca_ CannibalI nel (Jànaila.
H Fremdenblatt narraohe llvlaggilltote
A.Rexhàm, recandosl àlla'oaccianel Oanada, incontrò un tribù d' indianiNawhitti,
forf!l~ta di.olrca cInquanta individui, raecoll1lntorno ad una grandeoatastadilegna
sulla. quale stavanoarrosten.do tre corpi
umanI.
,
'
.
Gl'.indiani, ornati C\'n penne, e drappi di
nolcrl slraglianti.danzavano intornoa quella
loro cuci.nll camp~8tre. A, non appena una
parto deloadaverl del nemici era sufflcientemante arrostita, cominciavano!l loro or.
riblle pasto.
L'or~ia durò tutta la notte e all'alba,
quand'essi se ne andavano. il sig. Rexham
ed i suoi compagni che s'erano tenuti nascosti, s' affrettavl\l)Ioamettersi in salvo,
per tema non casse loro Ia ,sorte riservato da que
ibali ailor()<i\emici.
G"rniariia - L ' itipljensa. - A
Obendorf nel Wùrtemberg, è l'iapparsa
-r

l'influensa.
Inghilterra

~ Ono~i ai

CardI-

nali. -:V'enne stabilito il cerimoniale di
precedenza pei cardinali di S. Ohiesa li
terranno pOSIO immediatamente dopo i priricipi ~ea.li, pr!ma, quindi del Presidente del
Oonslgllo del mlll1strl. Il fatto è noteVOlissimo trattandosi di un paese. protestante e
specialmente dell'Inghilterra.
Spagona - Sciopero insistenfé ·-'-11
movimen~o degli soioperanti nella Oatalogna
preude delle proporzioni minacciose. N ume-.,
rose truppe sono state mandate a Barcellona. Gli operai persistono a nonriprendere
il lavoro se non quando i propietari' promettano di rispettare i oontratti stabiliti. e
di lasciar rientrarenelle fabbriohegli operai
congedati.

Cose ·di casa e varietà
Per il Perdono d'Assisi·
Avviene che nei gioru del S.' Perdono
d'Assisi molta pia gente visita )e Ohiese
senza poter lucrare la santa Indulgenza,
perché non metie tutti' gli atti prescritti
all'acquisto di questa, Orediamo utile ricordare che per acquistare degnamente la,
, grande Indulgenza del Perduno d'Assisi, è
di necessità premettere: . '
~. La' OonfesBione e la Comunione, e
queste possono' farsi tanto nel giorno ante·
cedente, come nel giorno stesso in cui si
può lucrare l'Indulgenza, ed in qualunque
chiesa..Sono. però ,dispensati 'dalla Oonfessione quelli che hanno la. pia cOlIsuetudine
di confessarsi ogni otto giorni; salvo però
che non sieno oltrepassati ,i detti.giorni, o
non sleno ipcorsi in qualche graw mal1canzl\.
. Il. Per lucrare> J'Indulgenza del Per.dono d'Assisi bisogna visitare la chi,esa che
gode il privilegio, ed in essa per qualche
spazio di tempo pregare secondo \'intenzione
del Sommo Ponteflce.
Non è prescritta in quaste visite.alcuna'
formola. di preghiera, e neppure il . tempo
da impiegarsi in esse: ma ciascuno si regoli
secondo .la propria.divozio'ne, 'e secondo che
le .proprie circostanze, lo permettono. Quello
perÒ che ad ognuno deve star a cuore, è
che' queste visite sieno fatte colla possibile
devozlOne.e col dovuto raccoglimento, persuasi ch~ è sempre meglio' farne piuttosto
poche e bene, che molte con frettR e con
distrazione. ' '
.
II l. Il , tempo utlfe per lucrare questa
l'lellarla Indulgenza. comincia d!liprimi
Vesperi del giorno l di agosto (oirca le ore
4 pomo) e termina il giorno seguente presso

Mero'to~1 ilrl',
iltramol'lto del sole. Ogni volta che In ' catnbiat~. orisl anlì'orà ve"nl'le~o tòtlilmente '
La .te del rl di spagna
c~lJlhial\! la.vrdute diverteòtidette di fanqUest~ intervallo si rinnova la visita si.lucra
Le notizie iniquletanti date da alcuni
(i"lÌfliJàli~
'
sempre una nuova Indulgenza Pìanarla che MSW.
,giornali SI1I111 saluto del Re di Spagna sono
b. 12.60 12.25 AlI'l'fI.
si. fUÒ pur sempre applicarealle sante anime
Questa serio è III. più gran lo e variatà (li Grlluoturoo
smen1ìte.
,. 10.10 12,50
"
quelle sinqui doto ed èpr<lll.ntall\ con àu- l'leRal1\
de Purgatorio.
" 15.26 16.25
,.
Il piccolo, re è in ottima salute e tro·
meoto di macchine e di ve.1utfl 410 soggùtli ~'rumento
vasi colla famiglia reale a S. Sebastiano.
. Altro novello .aoerdote
FqralJgi e combustibili
variati.
Fuori dazi!)
Fra i OI)velll sacerdoti ordinllti la scorsa Ingres-o e'ccezioÌlalmente ridotto Conto fiO.
La rivoluzione all'Argentina
domenica, entra pIIre il M. R. Oappellart
Hl'e,atro è aperto dalle 11 ant, alle lO Fieno dell'Alta I qual. v.' L 0,- 0.- al q.
Buenos Ayres 29. La situazione
.
,
•
Giotomo di Pesarns, di euì il nome non pomo
,.
•
II..,,,, 2.50 2.70 " continua
ad assere gravissima. E' ritornato
fu Junedl pubblICatll per isbaglio del com" della Bassa l "n." 2.90 3.- ..
L'effetto delle vedute è uguale tanto di
alla capitale il presidente Oelmao.
»
»
Il>>>>,, ~.~ 2.10' ,.
positore.
giorno che di sera.
La Borsa e le Banche sono sempre
Paglia da lettiera
.. 2.602.70 "
, Manifesto
chiuse.
I .egna io stanga
lO 2.14 2.24 "
Birraria
al
Friuli
11 Preaìdente della Ileputazione ProvìnIersera si aifermava avvenuto ùn accordo
.. tagliate
" 1.84 1.94 "
Questa sera alle ore 81(2 tempo perrnet- Oarbone
oialè di Udìne, vlsto l'art, 189 della felllle
l qUAlità
lO' 5.10 6,90 »
e probabile la fotfuazione di un gabinetto
Oomunale e Provinciale lO febbraio 1889 tendo alll\ Birraria al Friuli grande condi conciliazione. A buon conto il Governo
Pollel'ie
certo' vocale e istrumentale: - Il Giardino
n. 5921
ha fatto venireconsiderevolirinfor7.j di
.arà splendidamente illuminato ed il servizio Gallinepesll vivo »1.- 1\ l,IO
rende noto
P u l i i . 1.15 a 1.25
che la DeputilziolW orc,vlnaiflle,'oel giclrDo Inappuntabile sotto ogni riguardo.
le rap;rasentaiJze delle Poten1.a
"
" 1.- a 115
Anitre
di lunedì 4 agosto 1890alle ore undici ano
Rivista settimanale sui meroati
• -.60 a (j.70
tennero lunghe eònferense per cercar~ j
Oche
tìmerìdm ne in sedutl\puhblica v61'ificherà
Settimana 30' - Grani
me7.zi d'ottenere un accordo", "
b,regclaritll dolle elezioni dei 9onsiglier!
provinciali, e farà III proclamasinne dsgli
Intanto giungono dallePl'ovincienotigie
•
I)la~iò Sacro
DuraMe l'ottava si portaI 0110 sulla piazeletti.
za le seguenti quantità di cereali ohe furono
Giovedl 31 luglio"'- s. Ignazio di Lojola. poco confortanti. I coloni e gli industriali
appoggiano il moto.
'
Udine li 29 IUlllio 1890.
completamente venduti;
(L. P. o~e lO, min. 14, sera)
. Martedl et,t. 90 ui frumento, 149 di gra- - - - Il Prèsìdente
A Paranà fu saccheggiato l'ufficio di
----'-'notnruo, 120 di aogala.
immigrazione. A Bahlà Blllnca.. i marinai
, G. Groppkro
Gìovédl. ett.,260dHtumento, 233digra·
Recentissime pubblicazioni riescono a difendere i bastimenti contro la·
noturco,
275
di
segala;
Esami di riparazione
plebaglia.
Sabato etto 230 di frumento, 167 'di graNei dintorni di Buenos Ayres avvennero
:'DàU'on. Bosellì fu diramata una circo- noturco, 270 di' segala. ,, '
"
,
risse sanguinose.
llirephii dispone:
," '
Domande attivissime, ma non ,tutte sod- Raoconto di m:. BOUltDON - Riduzione dt ALnus.
Londra 29, Un dispaccio' ufficiale de!
1.0 Coloro che negli anni precedenti'su,
disfatte per penurla di generi, e perciò si
p~rlùono, uno dei due gruppi nell'esame di
governo argentino in data di Bnenos Ayres
notò rialzo nei prezzi.,
lioenza liJeale;,non,saranno, in verun caso,
28 ore '2.20 pomo reca che l'jnsursezlone
Sono 8.I,ICOra, occupatissimi gli agricoltori
tehuti ,d'ora illDanzi a : 'rifarlo quando si per la trebbiatura del frumento, per la sefu completamente repressa. Il ' presidente
presentino all' esame' di. riparazione,
della repubblica e il gabinetto , nazionale'
miu.1I del einquantino, e per tanti altri laJ\l, MARYAN -'- Traduzione dal franoese.
, 2.0 Le tre ril>arnzicoil>arziali, consentito VOri campestri.
.
•
trovansi nel palaz7.o del governo nazionale
Presso
L·
1
la
copia.
dall' ari. 80 del regl.lamente in vigore, ai
. donde emanano gli ordini. Il ministero
PreHHI minimi e massimi
c~ndidati per gli esami di Iicensa, s'inteI181 vendono presso la Cromotipcgralia del
Gioveill - Frumentotla J" 14:75, a 15.70, Patronato via della posta, 16 - Alla Li- delle flnanae fu liberato.
dono concesse anche a quelli che ripetono
Londra 29. Il Times di oggi .recann
granoturco da L. 12.80 .a 13'-1 .segala da breria Gambierasi in ViiI Oavom-: - Presso
esll!l!l.~ià sostenuti secondo le disposizioni
,
anterIormente in vigore, e. si contano,dal L. 10.- a 10.3li.
il sig. Achille l\lol'etti piazza V. E. - Alla dispaccio da Buenos Ayrea di ieri • ore 7
Martedl -E'rumento da L. 14.60a 17.- Libreria Haimondc Zurzi in via ManiCI pomo anlllllJr.iante che il presidente impose
tempo in cui ~'ssi hanno dato l'intero esame
di licenza, quando non abbiano ottenuta la Rranoturco da L. 12.10 a 12.25, segata da Sotto l'atrio della Stazione ferroviaria. '- agli insorti le seguonti condizioni: Libertà
In. Gorizia prr sso la Libreria Ooppag e dei borghesi, perdita del grado per caDi.,
piena 'al>provazione, in uno dei 'due gruppì ; J,. 10.- a 10.50.
o altrimenti, dall' ultima ripetizione gene- , Sabato - Frumento da L. 14,65 a 16.- Skert in piazza Grande e in via Seminaria. tani ed ufficiali superiori cOlUpromessi,ffe~
pranoturcoda
1,
lli.-'a
12.40,
segala
da
rale'del gr,uppo in cui non furono piena-~----- stituzione del parco d'artiglieria entro renL. 10.10 a 10,40.
mente Ilpprovllti. '
tìquattro ore.
.
Foraggi e combustibili
Un dispaccio ulteriore da lJuenos Ayres
Bollettino .Giudiziario
Nulla, morteiloauRa la pioggia della
dice che non vi ha probabilità d'accordo
Pagannzzi giudice' a Pordeuone è trainu- notte antecedente. Mercnti mediocri giovedi
fr8, il governoe gli insorti, sicéhé bisognerà
Fra Crispi e il governo d'Austria
,tato a Vellfzia. - Daniele Asti pretore a e sabato.
'
Fra Roma e Vienua è continne lo combattere fino alla fine. . ,
Gemona è nominato giudice a Pordenone,
Mercato dei lanuti e dei suini
Parigi 2 9 - Il nostro incrociatore
scambio di dispacci per lo scioglimentodel
Pro Patria,
Kerguelen che si trova ,)raal: Dahomey
24. V' erallo approssimativamente:
N'uova gita di piaoere a Venezia
60,castrati, 80 peoore, 35 arieti.
'
. L'aiubascialore d'Italia ha fatto perve- ricevette l' ordiue di recarsi·a Buenos
t~ggiamo oei giornali di Venezia:
Andarono venduti:
nire a Orlspi un lungo rapporto che spiega Ayres.
Altre gite di piaoe"e da Belluno e da
45 castrati da lnacello da L. 1.15 a 1.25
Il Tem1Js ha un dispaccio da Buenos
Udine pe,' Porto,Qruaro. ' - Visto l'esIto al chil., a p. ID.; 25 peoore d'allevamentù a ed enumera lo cause che indussero il go'brillanter1elle preoedenti gite di pioller," prezzi di m,'rito, 40 per macellodaL. 0.95 verno Austriaco a sciogliere tale asseCla- Ayre~ il qnale reca che tutto vi è accozione.
modato. Il vicepresldente Pellegrini assunse
la 80cietit Adriqtica ba stabilito di effettu- a 1.05 al cbil. a p. m.; 20 arieti d'alleva·
la ,presidenr.a., La calma fu ristabilita.
arne' due altre domenica pressima 3 agosto mento a prezzi di merito, lO per macello
Le rendite sequestrate al Clèro Cattolioo
J>er favorire il concorso all,a tradizionalo da L. 1.- a 1.10 al chi!. a p. m.
Roma 29-- La legazione dell'Argentina
in Germania
Regata,
Nell' epoca dei l'orti calorl.qllesto mercato
Il, ~uovoprogetto di legge Sperrgelder. ha richiesto spiegazioni agli ambaSciatori
Si ripeterà la gita da Ddille, seguendo è sempre poco foroito, essendoché i lanut i
di Parigi e di Londra. i quali informarono
però stavolta la via di CasarRa, Portogruaro, esposti ai raggi oocenti del sole soggiaciono stabIlisce che tutte le somme a cui possono che non ebbero altre noti7.ie oltre quelle
pretendere i privati saranno restituite.
San Donà, e se ne effettuarà una,nuo,va da a ,molte sofferenzfl,
dai giornali. Affermarono però che
Belluno.
Il rimanente sarà pagàto in rendita con date
170 SUini d' allevamento, venduti 80 a
le ritengono esagerate e contradditorie.
La Società Venetacon appositi treni s'in· prezzi di merito. TuttI. gli acquisti furono Iiber3 disposizione per i Vescovi.
Dopo la conferenza, tra i ministri Ori.
nesterà ad Udiné,'a Portogruaro coi viag- fatti dai provinciali. Prezzi fermi.
spi e Brin, dal Ministero della marinllfuCose d'Afrioa
giatori di Pllimanova, S. Giorgio Nogaro e
OARNI!J
DI
MANZO
Latisan'a ed a Treviso con le provenienze
Un telegrllmma da Assab reca che vi è rono impartiti gli ordini perché una nostra
I. qualità, taglio primo al chil. Lire 1,80 arri.vatll Oesare Vi~cllrdi di Bergamo, prQ. oannoniera salpi immediatamente per l'A.
di Bassano, Oastelfrancoece.
,
»
»
»
»
,.
1,70
merica meridionale raggiunga l'Amerigo
Slamllce'rti ch~' questo corse.di piacere
»
lO
,.
»
,. l,6ù veDiente dallo SCICa ove ha soggiornato Vespuooi che si trova colà ed agisca 'e.
riusciranno gradite ai fdulani, offrendo loro
settanta giorui e annnnzia che tutto il
lO
»aecondo»
»1,50
la Società. Adriatica, il modo di divertirsi
»
, . » » '1,40 paese è tranquillis~imo, ma travagliato ventu't1mente di concerto con ossa nell'in.
oonpoca speaa, e si! il treno dell'altro
»
t
e r z o " " J,30 ,dalla carestIa pella mOI'te dei buoi' tut- teresse dei IlOst,rj cOllllar.ionali.
giorno trasportò a Venezia un numero oosi
'
"
"
»
lO
,.
1,20 tavia va rimettendosi.
grondi! di gitanti, quello di domeuica ne
»1,50
Nella spl'dizione nal, Tigrè l'esercito di
reoherà ancor di più, in vista dell' attrattiva Il. quaJità,tllglio primo»
"
»
"
»
l,IO MellPllk ebbe 25 mila morti fm masclii 'o
della ,linea " molti ancora sconosciuta, e
, »
eecOl!do
1'40 femmina callqa il tifo o altro 1IIRIIlltip
degli spettacoli cheoolà si daranno.
fili/m o 29, - l'tallisue ltlle 4,19 è giunto
»
» » » 1:35
SejumÌii incatenalo 1\ ,Gullciò sott,) Iii 'Il H., e l'n's' glll t(,Sto per Mooza.
Della reglitasul Oanal Grande spettacolo
"
(CI ZO
» 1,30 custudia di Ajaise Vvld('r.adek.
'
unico al mondo.
Grcs,wnrll ~8. - La regina e seguito fe"
»
» J,20
Gra~e disgrJzia alle eseroitazioni militari a cero una gila sul'lI l(1ontaglla Stallel' domiInoèndio
OARNE DI' VITELLO
lIanle
la cillli, lornnndo l\lIe 9.30 di stasLonato
I
sera.
,La sera del 28, corI'. sviluppavasi un Quarti duvllnti al chil. 1, 1.20,1.30,1.40 l,f:iO
Telegrafr, no da Brescia:'
grave incendioiu Grhnacco distruggendo
«
di dietro » »1.60, 1.70, 1.80, 2.
Friburgo 29, - La notto dal 27 al 28
,
nove case. Mancano partIColari.
Nellitnostr~,provincia, ~ Lonato, è corro uu iuoen.lio distrusse quasi interaUn ,nuovo fuoile Gi1rard
avvennta. V!ggl, 28, una grave disgrazia. Inonte il Villaggio di Broc. 'l'l'entI' co.o faArresti
Sono atati fatti a ,Bruxelles, alla pl'esenza Mentrrl SI fanevano le esercitazioni militari rana incendiate, e quarantotto famiglie
Verso le 8. ant. di o,:(gl venne arrestato del ministrodella ~uerro, alcuni esperimenti un carro d'urtiglieria conc/mnone nel senza ric,overo. ~i hsnno a deplorare quatdagli agenti di P. S" 'rrannero Giuseppe oDI nuovo fucile Giffard ad arido carbonico fare uno svolto si rovesciò in un fossato tro mortI.
d'ij!nlti da Udine coudannatodol Toihunale liqueflltlo, Il recipiente, che pesa 300 gram- schiacoiando due artiglieri che morjron~
Londra, 28. - (Comuni). Respingosi oon
di Venezia aUa reolusiona per mesi due, e lni (200di acciaio e 11)0 di, ccido carbonico) sul colpo, ferendo gravemente un ter7.o 172 ,voti coutro 56 lo mozlOoe sottomettente
rappresenta 150 colpi. 10 detonazione è che muri pùcoappresso, e ferendone, ma la cessione dell' Heligoland ali' assenso degli
giorni 23 per furto.
,
abitanti. Si approva io terza lettura il blU
-, Dai, RR, Oarabinieri venne pure ar- molto debole, non vi è fllmo e la ollnna Sen7.lt gravità un quarto.
della cessioce d' Heligoland.
reRtato Bernal'dis li. B. da Morteglianoper non si risoalda. Il peso del fucile è di, dlle
I tre soldati mOI'ti si chiamano Sermacbilogrammi. Esso non è lo stesso di quello
trasgressione alla vigilanza speciale.
esperilr.entato dal governo francese e in cui rine, Romille e Clemente.
ANTONIO VITTORI, ,qerente re.~onsal ile.
i proiettili souo PCqtj nella culatta. Gli eSempre bambini disgraziati
Incendio di una zolfara
sperimenti furono molt.o soddisfacenti. "
A Maniago il bambino Oimarosti G. di
iìi dice cbe il l'ucile noo costerà che solo
'relegrafilno da Oatanilt 29.
DI'n' 11
iiI' Ui
anni 2" traatullandosi vicino al molino di
Arriva III notizia che uel territorio di
11 ~
U
proprieta di suo ~io, fu travolto dalla l'no/a 32 lire, e che anzi lo manifatture di Bir.
esterua o gettato in acqua donde venne miugham "ffrono di f.bbricarlo al prezzo Assllro fu appiccato fuoco ad una 7.olfara I Nel premiato lavoratorio di arredi ellori di
di una lira sterlina e due scellini (L. 27.40). del principe Villafranca, dicesi per opera DOMENICO BERTACClNl in Udino trovaei in
estratto cadavere.
"..
continua lavorazione le tante desiderate palme
d'I malavol'I. R'Ilnasero so:.ocatl
cmque coi fiori e f'oglie in metallo di zinoo, coloriti al
Importantilllimo '
Teatro N'azionale
operai non fuggiti in tempo. FI1l'ono aro I naturale; per forniture di altari le quale.i '
11'medioo Ohirurgo Dentista DotI. Bett· restati i fratelh Fisicari accusati di aver I possono IlIvare essondo di interminabile durata.
D L '.c,I M 1 G 1 O H N 1
mann di Mllllno (da non confondere ,:on
Cast si fanno adabbi ,per colonami contorni di
1a Direzione del GirI' del Mondo dietlo altri omonimi stati u udine) si stabilirà appiccato l' incen,dio.
pele quadri ecc. dell'~steseo genere.
le ripetute istanze di mdlti e distinti citta, per mllggior oomodità della. clientell\ Il, UUragano
Il proprietario ~vendo cercato ogni mezzo pos'
dioi ba decia" di trattenersi allcnra pAr al. dine per tutto i l Illese di agoT,elegr,alano da Cosen",a 29.
I sibile per eoddisfare alie tante ricbieete per
cuni ~iorni uffine di mostrare l'Esposizione sto ali' Albergo d'Italia ave riceverà tutti
"
queete palmo, non dubita anche di essere ricom·
Oggi uno spaventevole uragano si sca- pellsato oon oommissioni.
Universale di Parigi del 1889ad effetto di j gio'rni dalle CI e D alle 5 per qualunque
notte grande successo, del giol'D0.
overalolOne della Bocca - P('sa di Denti e tono, Sll Itogillno Grflvinadistruggendo i I CosI anohe nelle Forniture ollndelieri, lampada,
vlglleti,
gli olivetti, i seminati gettando la ' ed altri tanti lavori. garllntisoe le argenlature e
, Le mllgnificbe vedute, in cristallo del Dentiere garantite col pllgamento dopo il
popolazione nell' estremll miseria.
' e~~c~~re; rimettendo IInohe a nUovo aggetli
Giro del Mondo l'urono quasi del tutto pedetto l'uo~illnamento.

..

trul~~he

"

ORFA.NA'

LA CASA DEI CELIBI

.ULTIME NOTIZIE

TETAEGHAMMI

I

l'

Non

I

fl'orl' of10rrll'o

stoff,a

I~

I

FABBRICA
,DI

·A<.JQU,E G"ASOSE
e S.ELTZ
IN SIFONI GRAND! E PICCOLI

JÀNOS

UNGARESE HUNY.A.D'I

Specialitii, dei :I~I~A-'i::;-:E'LLi-BI~ANOA
diMIT--iANO
l SOLI

l.~revet"tato

dn1 Re-g'io Governo

oas NE POSSEGGONO II" VERO E GENUINO PROOESSO

• Medaglia d' oro alle
-N~;'io~laU di lii-i!ano 1881 e 'l'orino 1884,
ed ulle Esposizioni Unìversal di Purigi 1878 Nizza'lb83, Anversa 1880, Melbonl'lle 1881,
SidnllY 1880, Brusselle liì80, Fi ndelfìa 187(; e Vienna 1873:.

E8POS!zio'ilì

1

Gran ,Diploma di 1.0 grado Esposizione di Londra 1888.
Medaglia d'Oro .Esposiziohedi Barcellona 1888 e,Parigi .1889
-~

.

~-

L'uso del FERNET·BRANCA è di prevenir. l. indigestlont ed " raccomandato per chi soffre febbri ,irit.rmit.
tenti. vormi; quest••ua àmmirebìle o sorprendente .• zionc dovrebbe .010 bastar•• generalizzare l' uso ùì
qu es t. bcvand a, ed oglli famiglia farebbe bene ad o•• érneprovvid.. '
Que.to liquore 'composto diingredieuti vegetali aì prende ,D c.colnto coll' acqua, col •• lb, col vino 'o "01
c,.ifè, 7' La, .~'. azione ,prin?ipalo .i è quella di corroggore l'in, ':,i a, e)adebolezza,del ventricolo, di .ti~ollre
l appetito. FacilitaIa digeatioua, è sommamente antinervoso o " . raeeomeude alle persone soggette a.,!,!,el
m~le~.cre prodotto d.llospl•• n, nonchè al mal Ili .tomaco, ca;ogiri e mal di capo,o.us.ti d. cattivo dl"e-,
~~§"e:~~ tlO~l o d~bolo~z.•• ,- Molti accreditati medici preferìaccno già d" tanto tempo l' uso del FERNET·BRANCA ad

.•a~trl amari solìtì a prendersi in enei di simili incomodi.

Effetti ga"antiti d. cortitlcati di celobrità medicbe o d. rsp] v••• nt.nzeMunicip.li o Corpi Morali,

Pr~zzo

Bottigiiagrande-C4--:--··=-Piccola.L ~.

la firnl~'-t1~a;;-;:;er;a:"Ii'RATEJLL:l BRANOA
g- GVARDARSI DALLE CON~ .RAFFAZIONI -p
rr _m

EJ",lge1'e sull' et;ichetta

_ìlII_lIlj~I

-'
Parfenze da Genòva al.3, If e 24
d' egnl mese '
SEDE llELL'- SOCIETÀ. IN OENOV'-,
PIAZZA NUNZI'-TA, 17

~---'-

Subagente della 80oiet~ in, Udin.,
eig. Nodarì Lodovìeo, via Aquilsìe.
~ Altre Subagenzie, in" .Pn-vinela,
distinte collo stemma della Società
sulle rispettive insegne.

~1H DAG,L1A

LEVICO
Stabilimento balneare di Levico (Trentino) n. metri 520 dal livello
per~o.dal 1 ma[!gio fino all'ottobre, e Stabilimento Alpino di Vetriolo
su II livello del mareaporto dal 15 giugno fluo al settembre.
'

Bagni

~

ELETfJW (fALY:ANICA

del. Dottor MorBlla di Gioeo
vra, brevetata in tutto il·
mon do. MiglJoia di certificati'
auteutici ccmpr ovauo l',ffie·
cia diqu'Stll medaglia ,ra:w,
presorvure e fUHlJf da ma
lat tie di sistema nervoso d«.lori, numi, sciatiche; fii\~~lei
ecc.ecc,
.Deposito /lAnelale. ~'.BON.
TADI- Milano. Si spedisce
fancn nel' Regno verso] 0.60
opuscolo g. atis.·

,11l1 mare nII

metri 1490

Bibite • Fangature • Elettricità . Massaggio ecc.

. Queste acque arsenicali o· ferrnginose- rameìehe, uaturalì raccomundate dalla
prinmpalì autotItàmedlched:Europll suno di prodigIosa ed esperimsutnta Efficacie
nelle anemie, nelle malattie mulìebr}, nelle alterezioui del sistema nervoso nellEf ma-"
lattle cutanee, di qualsiasi specie, ecc,
'
L' ultima stazione ferroviaria è 'l'rento.
Deposito generalo dell' acqua da bibita e da bagno pel Hogno presso il signo.I
Carlo Giupponi in Trento, pel resto d'Europa, America ecc. signer S. .Ungar Jasomfrgottstrasse 4, Vionna.
Medico direttore dolio Stabilimento Dott. Elia Sartort.

ANTECIBUM

La Direzione della 80cietd balneare.

PIOtOGASrlifriYs''''
M~JIWA'l'OYECCHlO -

preparato dalla farmacia
PFlA..TO

BELLEZ.ZA E CONSERVAZIONE

UDINE.

Avvèrté' che il suo negozio, OLTRB AL
'COMPLETO ASSORTIMENTO NEGLI ARTlC0LINERIPERVESTl'I'1 DI PRETI,
avrà anche tutto l' occorrente per corredo di
Chiesa cioè PIANETE, PIVIALI, TONICEL·
LB, B'ÀLDACCHINI, OMBRELLI per VIATICO,VELT, . STOLE, MANIPOLI ecc. nonché
GALLONI FRA1'lGlE
DAMASCHI in
SETA, riA'N <\, COTONE e quant' altro ritiensi
per C.I,ies:1.
"

T'Irino,

,Ila rìuomatiaeime poivlÌre ùentìrrleìa dell' illustre comm, prol. V"':N"ZlìTTI sprciu\ità esclusiva .del chimico-far macista C",l{!..O 1'ANTINI di Veron~.
ìtende ai denti la bellezza dell'Avorio, ne pr evie ne e guarisce la cane, rìuforza
le gpugive l'ùngo'se, SllIorte e rrl~,ss&te, punticl' l'ahtll, !asciando"'olla boccI' una,
dl'hziOHU e lunga' freschezza.
Lire TI N A
a seatola con istruzione
Esigere la vera Vanzetti Tlmtini gUllldarsi dalle: falsificazioni, imitazioni.,
sostituzioni.
Si spedisce frllncil in tntto il regno inviando l'importo a C. Tanlini
•
• Verona col solo aumento di cent,50 per qualuuque numero di
scatole.
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40QUA FERRUGINOSA
PreDliat.a a
Trent\l, ,Parigi, Milllno, Torino, Parmll, Brescia
Ricc& cli ferro e di acido - carbonico, rieace

molte tùllol'a·

bile,. dig.ribile e gr.dil••1 gusto. l medici lo cen.igli.no •
preferen'~a d~l1e acque
congeneri ,per la cura a domicilio.
nelle affezionj,dì cuore, di (egato, neU',anemia, nella clorosi, ecc.
Direzioni in, Brescia Ett.o:....e Mazzolcll.i.

In Udine pre•• o DE CANDIDO DOMENICO.

/iuarigione garantita modlante la eU,ra dell' ANTIGD'l'TOSO Ft\'1'1'DHJ
l';lhtto constatato da una eccealonale coUe~ione di attestati di medici I;l
di privad vIsibili prtisso il preparato're G. T:f·utt:.ol"l di Yart:'null

Onde l'ammalato possa convincer.i ~ella. realtA del preparato, la Ff1rmacia
Fattori, anche prima della cura. ed a chiunque nl fa richiea&a, spediac"
un prezioso' Op,UI~o~'gr~t,l. e fraDCO.
O~n.i Flo.con~ L. ~, Franco nel Reano. Il,~O.

.....

~.

.

Trova.t e.clu.ivamente pre.'o 'la tarmacia G. BETTONI, .
··icino all' Ufficio Cenllale del ailtadina di Brescia.
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ValloPoio -CElENTINO - Vallo Poio

I

SI vende in UDINE presso le farmacie ,Gera/ami e 111inisini, dal profumiere
Petrosf!i ein tutte le principnli farmar'e Il profumerio dr! regnI'.
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PQ, 20, Torino
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.via

Dapreferirsi a qualsiasi
Vermou. t.h sResse vo.He noc
. ivi
alla saluta, ~uesto è tonicodigestiv.o.. Eccita l'app.etiotoed
è raccomandato nelle debolezze del ventrìcolo. La bott.
L .. 2. - Si usa' assai' colla
SodaWater. -' Deposito in
Udine. presso ·1' Ufficio Annunzi deI.Cittadino Italiano
pella via Posta,
15.
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PolvefBenantica,:'~irif~~~·v~~:l

I

preparare co n

erbe fragranti, por

tutta facilità· Un buon VINO
ROSSO difamigHa, economico.~
g.rantito. igienico .. - Do.e p~,.
IOOlitri-I.,. 4; per l O litri 2,20,
Unic~ deposito iP,lr,tutta la'
pl'ovi~ciapres8o

rum do Annunzl

dcI Clttudino ItaliallO vi. della
Po.ta, 16 - Udino.
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Al M, R. Parrochl
O 81[[, FabÙrlG18rl.~
FARMACIA
~
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aella .ua FarmacIB trov,sl an COpIOSO assortImento <1.1 Can- ~
dele dr Cera, <I.llaR. f.bbrlca <Ii Giuseppe Gava,zidi V"nezia.
Qu.,taCera per l.. sna pnrezz.. e rallinam.nto • per l..
,n
.. co.nsi'tenz..,
.. coro
nell' di
"l'd.
ere nna
UPPI-OSSimitiv._.
mente
doppI.. ùi .hnn
egnal
pe,oùarota
delle nostre
fabbriche ~
'
locali. Ciò reca già nn ,.nsibile vantaggio economico .. chi
è costretto, come le chiose, a f..m. nso
Cosi pure trovasi ancho un rioco a••ortimento torc. a
consumo ,liL I,.r n'o P'UNERAlIl come por PROOESSIONI, il
tntt.o a pr.BssI limitatissimi; p.rch.è il 'U<ldo.tlO,dep.oBito .tr.o.. ~
vando,i fuori doli.. cinta dasiaria, non è aggravata da
Dasio di ,orte; ed inoltre solleva i Slgg; Acquirantl· dal .
dist.nrbo. e <I.ali.. p.erdita di tempo nel (Iov.r.i all"occOI;enza ~
rivolgere all' Amntinistrazione d.l d<lsio murato, tanto p.r
.
la sortitach. per l'entr.ta iu città.
bUlGIPE'l'RACOO
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STABILlMENTI

.
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ANT~f~R~Jj~tGg~~~~;~gdIBR~~E lO '
Medag'Ua alle BS'(Josizioni di .lJIilanq, Pranr.%rte 'slm, 'l'1"Jeste,
Nizza, Todno, :Bre~~ia, c Accad~miq. Nq,;,.; di, p,m'igi,

Fonte minorale ferruginosa o gas08!l di fauia Elocòlare. In.: più

gradit. d.lle Aque da t.vol•. Guarigione .icur. d.i dolori. di .tom.co .. md.tti. di feg.to, difficili digeRtiolli, ipocondrie. p.lpitazioni
d i cuore, atre~ioni nerv'ose, emOI'aggie, clorosi, febbri periodi~J,le, CQC.
Per l .. curil H, dOllllCilio rivolgersi al Direttore della
l!'onte in Urescin, C. BO.RG H ill'l"fI, <laiSìgnori FarmacistI
e deposltr annunCIati.
. .
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I~El..~RO MALEJSOI.
IL SOVltANO DEI FERRUGINOSI
Deposito in Udine presso l'Ufficio Annunzi del Cittadino
lt(.llimro - Prezzo del flaconA L. l'
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