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ESCE' rUTTI' I GlORNV \EOCETTO·j FESTIVI

lì ngno cen..

ic!Ì'ill1l't,;

&fi:';"~.t\ 01 'r'ltJbì~.n.;

,
spingere il progetto BosaIli,'ql1ale', solenne, il possibità di provvedere IIIl'istrl1r.ione. dei morale disinteressata:ìl Papn.Quésto;;conmagulfico plebiscito, e quanta efficacia. I o figli, coutennemente alle vigenti leggi, eetto nobilissimo' viene respinto aniituttò,
IL COLPO DI GRAZIA
non avrebbe, appunto perchè : fattodàlle o e non si gio~as!ler~ dellescuole'comunali. dall' Itlilia,' pérla sua"politica settaria, poi'.
ALL'ISTRUZIONE TtlLEMENTARE rappresentllinze'legali del popolo 'italiano'l
Gril, queste scuole, sostenute congra~i dalla Rbss!a per gelosia: d'irifiuenze reH-',
Se alcuni del cansigli~risono eontàrii,' s rifizii, orgoglio e speranza di questo po- giose.,
'.' . ' .
' . ." ' . '
II.ministro dell' ìstruslonepnbblica, de.' per ragione del soffiio crispiuò, a questa p lo e de' .suoi ràppresentanti, da voi atLa.Oonferellza di Berlino, nat~ da :~~~,
bole strumento maneggiato dalla Massoneria, . proposta sligge rita dana nrgente necessità tedelìdo efficace tutela, a voi domandano' idea cattolica o papale- comera lediila'
de.1m.'oment.o,·,
gl.i.:allri.
,ra.mment,i.no,.
cheI
hl ,Il'' voto ché r.esping'a' la legge propostavi, lette.ra. di. M
... ns..'.Ja'.co.b.i.nl al depll..ta.t,o.' .svli-,.
vuoI ;porlàre all,, istruzione, e l e' m
en
ta
re!
. '.
colpo di'grazia.'
,
L~g~e Comunale vigente stabilisce all'art; Il 'quale atwn'ta alla libertà. dei padri di ze,to De OOiÙtlD~ - è desi/nama. llllir~:
'Nèllltsedut~ della '0 altleràd el 3 fe\)- ' 103 che il Oonsiglio·", puòritmirsi straor" i miglia, non meno che a. qnalla dei 00- in nnlì&se'ì dete~atidelle naiiònl ;Ì'Ìiri~n-.'
brniòu, s, egli ha presentato un ,qisegno d/~nariamel1tlJe 'pel' determùlaziol1e del'
ni,in materia di istruzione.
gono 'unitaò:je'r\tè sul terreirodegI(in~ere~§'i,'
di legge, di 31 Itrticoli col ti,tolo farisaico Sindaco a p/w deliberaeionedella: Giunta
materiali. '
,',
di'Di,9posizi0ì1isulfist,'uziol1e primaria! comunale, .0 per domandll:,di un terz.o
Oome disse l'imperatore Guglielmo
, L'on, Boselli col suo progetto di legge dèiOonsiglieri ». '
BREV;E DEL S PADRE
Mons.Kopp, la grànde infitienr.à pei la
"Intapto pubbliehiamo una,. formala di
I:
~. ~ _ . '
, regoHlt/zzaziode del la'IÌòrÒ è riserbat~ alla
toglie a più di settemil,a Comuni d'Italia,
il ,liritto di nominare "hnaestri e le mae- petizioneche può servire, di forma a qual- ~
Chiésli;' edessenzlalnléilte ailachi~s~ cat~
stro qge Idro accomodano ; li ritiene tutti che Municipio, levundola dall'ottima Unione
I giornali france~i recano il testo di un tolicli;la sola che sappia e che po~sàdare ,
inèttl'a siJtvegli~re ,le sc~o!leegl' iose' .dì Bologna:
b ere ehe il S. Padre ha direttò a Mons.' all' operaio 'col pane'quotidiano le Vere ed
o.

a

gnnqti;)l giudii:a capaci ,di defraudare agli
Signori DeplftaÙ 1 .
'd&r~iSi' ~~s::V~eldigr~~rd~~[j:~~n~~C~o~~~~ imfo~~~~l1~~~~a~~~n~~~eci:~~iz;e vi aggilm- '
ins~gnanti .. i loro onoratì.: Ll obbliga Il
:Il disegno di' legge, testè presentatovi v~nna d'Arco. Eccolo nella SUII traduzione: gèrò che il Papa s' interessa graild'elÌie~'te"
.,e., i .maestri come, e quanto -vnole.Ic . d "'S E 'l'M' 't 'd Il' P"bbll'C'a'Istru' ,
Pagar
a . . l . ima ro e a u .
~ Avendoci il nostro carissimo figlio, il di' qnesto qnestioOi. Non è però esatto che
.
Stato eanonfiatare, se lo Stato 'destituisee, zio ne, modifica; essenr.ialinente.i' diritti dei "Vesecvo di Verdnn, com\micato il pro- debba" comparire presto nn' enciclica' sul
promuove, cambia di resideuza gl'insegnanti, Comuni, sanciti colla Legge ,orgtl~ica 13 "gatto di inaliare ti Vanconlonrs un mo- I lavoro.
o llUmenta loro lo stipendio." , '
novembre 1859 j così che è profondo e ra- Il namento nazionale in onore 'di Giovanna.
_
1.1 .M
. .nbie.ipio è e dev' esser..e, secondo il gl'onev le '[ mnl tent susCI'tatosl' nella
,--....,,-......!
, .' o
l " con o
'.
. . li d'Arco, Noi benildici:tmo con tutto il
progetto. Boselli, 'un minorenno. dei più popolar.ione di questo Comune.
ti'
.,
. " .,
,
scapestrati; dei più cretini, ,doi piùasiui
I genitori, i qnali per diritto e per do- " nostro cuore ~uesta nobil~. impresa" ·.Ia
IL RI[JOSO DOllfENICALJJ;
" raccomandiamò
genetbsitàdi tutti' i ,
.
.
'
' d'I,rappor to aIle seuo [e,' .essere vere di natura provvedQnoall'adueallione e li"
ttl' 'f .,alla ..
e deveqnlll
sottopostollllo Stato.
all'istruzione della' loro prole; tlèr m'ezzo di
ca o 101' ranc~s!"n
::. Il Governo :itlilitmo hl\imandato','lagàw',j
E' unll enormità, q~gna <li'uno Stllto' 'insegnanti eletti dalla loro rappresentanza
_
"
IIllilsione uffic'iale"al CdngresSo' per Jl"]à;,! ,
barbaresco, Imperocchli~ÌI che cosa ,si fi- legitthlili;:',il Oonsigli<iOomml~lèi'1l0tl;,pos~
vorò' indetto',dam Impe'ratorlNi Germania'':
duce' ildirittodei l1l1d,ri di fan\i\l:liasùi ,sono acqnie'tal'sidinanzi'alle nU(Ìvedisp6~ . Il disar:m.o generale
LotappresenterannodneindnstriaU ,e'fin'
prò~W'.~~'i,',,se dovo di~verH alle~~~i, sizio~icbetolgono ai Oonsigli comunali la ,.'<.
dipl'Om'l\tiòot.IDieesiHsia"sttl.to'iuffl~ì~tb il'sé"'"
cr~~'cjù~\,ve!ltiti,eduqati a,lla, virtt'l,al,l.a libertà di scegliere i maestri. . .
.'
jl!\otore'Rossidi Sèllio'dirapp~esentare':reJ:
reljgi!lllei'aliavitlli 'on9rata, se. li vedono
Nèquesta Oomunale rapprQsént~nza;può, Il vot~emesso}~1,~enato ~~l~a pe~cN lemento tecnicò:'
'
"
coodaUI)~tiai riceverllun~istrnr.ione ohil ,è t~~e~~!!, vedendocòlÌle con 113 uuovedlspo; , ~a c,o~~~reb,z~ 0p~f.~)a,dl ,Be:l}noproclalD1 'n'Govecnlt'peròt\trlHccezione sutl' ar~!'
in opposi7.ione..agl' insegnamenti della fa- .,SIy.lOUI,qunlora fossero tradqtte i,jl Iegg~, Il dl,~~rw~ geuer,~'? com~.pnm,o mezzqp~r $omento,det, riposodOlnenic~le/ sòtto;jlm'
miglia, agl' insegnamenti della' Chiesa, 'Ili . ogni ,diritto sllllescuoI~ ei 911g B insegnanti;, alleVIare I pu~bllc.l pes~, ~a IUCO?trllto ~II, preteS'tb che non sipuòviD60lareHlavolO:. ",
doveri verso Dio ~
lo sarebbe tolto, lasciandole, invece soltanto favore de,Ile !pI,ccole na.zlo~1 e dell Tnghl': ~'in',tal: guisai', mentre 'le:, nazioni"ptote-,j,
rt'[a è, perfettameote' lnuWe parlare di l'obbligo di sopperire.,a tntte,le spese e terra,concU1no~ab~lsognìlnÒ, g,r~ndl : ~tànti ,aceettanos~nziÌ dise\lsstoneiHiPòslÌ'
' for':tl, armate per l~ ,svl1l1~pO della loro ' domonicale òbllligq.lliorio,'il Governo d'Italill.':;
dirittI e'di <Iqvéii, di libertà edigillstìr.ia pllr queste indewrminate'evarìabili,
in IPUO ,stato governato da\lllir Massoneria"
" . , '
polItullJ;'
...,
,i....
,.
nazione {jattolicai(!iv.Ìi fII dellei,difficoltà "
devejll~l\rbitrio, l'interesse; la passione set.
Sl{jnpn Deputatl/",
, , . j\fli;pli ,~tati~,~\I~. :,tri,P,Ji~~'a.l}e;anz~;IIt.<lbbedendo'aipre~iudizii'dellibérI\IiSllli;!ed"
tar,h~ vi liatino l'impero. :
Il ben~ssere,~ la tra1lqllllll~à, ''la stablhtà .FranCia ~ l.a, Rn!lsltl nonaderl~eìb~:o l\ a.gIH'ntenti. irreligiosi delle [sette.
però/ove. i Municipi sorgessero unanimi della·.nazlone nposasutrordmauleuto, della . questo pnnc!'plPSeiu~n;J dOPH!J~,psolufllOne
'
,.', ,
a protestare Contro l' lattentato che vuoisi 'falniglia, alla qnale deb~onsr lasciare inte- 'di alcune tra, ,le , più'.,grl\~h;qnilltioni che .' ~_O&,;,...,,~:.."'"
..."'------,-.-consumare a loro danno; ove unanimi di- grLtntti i diritti suoi "naturali, fra i qnali le tengono dtvisll.·
l' ;iiili',
chiassero che è loro ferma volontà di man- è principalissimo.quello dieducàr~,la pr~le.' I Notasi ancora che .laqutist1~ne del di.
~-.'-.
tenere integri i loro diritti,snlle scuolo j Il disegno dell'onorevole Boselli sopprime sarmo è indissòlullile', dà. '''qiril!tl~'idell'arb\l
ove con petizioni <lignitose.s\, lDaenergi- tale diritto; imperocchò'quasi! tutte le fa- tr~to\intllrna~ionale che non potrebbe, es:,
Domepica~corsa'11'on. Colombo tenue ,Il
che, chiedessero subito alla Camera di re· miglie di questo Oomnne sarebbe'ro nella
sere , .affidato che ad una' grande'autorità Milano Ilna conferenza a favore della, .for..
_._L_.__._-~ .._-c-------- !,J,_~i ::_~-;-.~_,,_:
;±&L)u:w:-:. &
&
]1 ~
26
se p.r avventura ci' fossimo trovati sullo
- Conosco appena la "signorina di 'Ke~ Bono solo" senza m~lti'"a:miQi;',e'lÌli;trpveIÌÒ,
'stesso campo di battaglia; le sarebbe parso rouez, diss' ègli con una' freddezz~ ,il:riprQir~ ricompensato ahbastanza da un suo ricordo
naturale, Bopra il ponte d'un vascelltdn visa, e d'illtrà parte ho stilbilitodi rimaner afIettuoso. Ora, ini' asctllli:'E!la plÌgh~rllrli
M"MARYAN
Ilericolo o sotto lepalledei,prtissiani; espor- celibe, V' ~ dunque un abisso fra la mia suoi 'debiti; ma èjJrliBente ·di restare in iJ
re la ~ua vita per. la mia, ppr' la. vita di generazione e.Ia .ilUa:giovanotto, seellà··e servizio? Se ascotta i md, darà la SUa.i1ii,;l i
uno sconosciutti j e 'pe~chè rion 'ac'cetterà da i suoi coetanei pòn,lbno più, capa~idi creo missione fra qUlllche'settimàna,' p~r 'frt/l:girll':l
,questo soldato, da qnesto fratellI" d',~rmi dere al disinteresse?
le occasioni da cui s' è lasciato' 'gi~ 'ti'ksciL' !;'
.
un .consiglio, un aiuto, un preltito,,in unà'
Renato arrossi' profondamente, per ver- nare, Avrebbe ella il coraggio di rimaller- ìil
parola, . che le' permèttlidi riabilit;rsi in. gogna e per iioaj'ma Gerardo riprèse Bubito , s~ne vici~o ai sU?i c,òm~a!Ì?i e di c~~~i~~.
- Se ne vadaI ripetè egli senza levare quest'altro campo (j.dllìttllglia,' in quest~altro .con accento pll\dolce; :
vlta~' POI, .suo' padre' gull,rlÌ'à;eglr8apr~:'"1 ,I,
-' Un caso.., dovrei dire un fatto prov- che le ho"prestato denilro"poicnli conolce'h
la testa. Non voglio che un .uomo 'possa ,combattimento, il:combattitnento d~lIa vita{
dire d'avermi .veduto piangère!
ove. io ho esperienza piùdi 'lei' e".' una fo'r-" 'videnaiale ni' 'h'~pÌ'ocurajl? l'onore della fl· le còndizioni in cui ella Ili i trovava,e v(lrrà
Gerardo prese la mano del, povero gioo tuna di molto superiore,~i mi~i:b.i~pg'.oii , ducia dellasignorina ~iKer(juez; lo poteva restituirmelo.
, :' :'
vane, malgradò la sua resistenza, e Ilsso nel , .L'accento, con cui erano pronùnc!ate . tranquillarla: qU}\J, ,lIOInO n.onavrebbe fatto
-'SI, 'ili, disse'. vivame'nteReri~to;"nJau
allora a InL.:' ' . ' " '" " ..' ,,,,l'''
suo viso 'sconcertato lo s,tessò' sguardo pieno queste parole, le re'ndeva'pieÌ1~' di eloquenza. come trie, trovandosi nel mio ,posto?
di dolcezza il ,di simpatia' éhe 'tailto avell Sentimenti vivi e rapidi srlccedevansi sul.
.El l'accontQ rapidamente quello che era
- A lui ella'dovràaffretttirsi
dCrili/derEl":
.. , '
.
I,
",
:
"
viso di Repato,
avvenuto fra ',lui ed Alice,
sorpreso Alice. '.
..
l'agiatezza scematapersti~ 'colpa.'Vùo!eUa: ":
- Sonvi lacrime delie quali
uomo
-Mà noi siamo estranei 'pen .lei ! disse
i Lacrime,)i cuiRe,n\\tolloP,pens8vil:p\Ì\
lavorare, anuhe'58' biò dòvÌlése co~t~rjil 'fa11'l
può onorarsi, dils'el:li con voce commossa, egli esitando, quantupque CflmmOBSO, da 'ad arrossire, cadevano sulle sue guancie, tica,e giungere adavére'una'piccolà 'fo~tii~a'l ,i,
Mi.dia>Ja sua mano : io sono come lei un quella voce cosi franca, Se pure..,. Mi dica mentre udiva le parole di Gerardo.
- Ben' volentieri! rispose Rillulto 'lcQn '
bretone, un soldato, Il nostro sangue sgorgò tutto!... Alice mi 'nasconde qualche cosa?
- Mi metto nelle sue mani, disse. Re· itnpeto.
,,
(Oontinua):
'dalle, nastre ferite per,la stessa causa; ab- Viene ella a me come...?
'nato' con accento rottodalla'co'trim'ozione;
.Egliarrestossi, conruso, ,quasi dispostòil' e voglia Iddio/che ìni salva per:mezzo ~~o"
biamo combattuto 'per questa cara ed infe'f~~I?;EiifHtì;t:f~"
lice; Francia, che amiamo tutti e due cosi 'psIitirsi di queste parol~: ' , '
permettermi di renderle un giorno quiÌlIo , ConslrvazlonÌl e sviluppò'· del' Qapelll;ra~
~. );~ H,: _;V,~dl ~~'.1,~~, ~n, }Jp.,rt&, P!li,~~.~ .;__ , '
vivaménte; siamo fratelli d'armi. EUa aGerardo lasciò cadere la m~lIo.clteteneva ,che fa ora per mel '
,
vrebb~ llccetÌat~ il soccorso della ~iaspada fra le sue;
- Via, rispole ,@er~r~o':lIon .parlieosl; tlOOm~~~

I

I'

••

La casa dei celibi
,~

un

•

••

P1."J9~~,d~ ~~ .partito .liberale conservatore
,a\la politica del Oriepi.
Par)a!l4odfllla Religione e df!llo Stato,
dil!8é di 'òlere libera la fede hl libero
Stato, frue 8Omiilianto li quen~ di Oa·
vour, che. l' ha pigliata da Montalembert:
Libera Ohiesa in libero Stato.
Non occorre adesso entrar nel merito di
questa frllSefamosll: ci basterà notare che
gli amici stossi di Oavour e il partito liberale moderato, la praticarono in modo
cbe lo Stato diventò oppressore licenzioso

che lo gettò aW iodielroproducendogll uua
liev!! ferita lacero contuel.
Venne immediatamente fermato il treno.
ed il ferito fu condotto alla vicina farmacia.
Secondo le circostanze, rieDlta ch.. in
questo aeeidente il personale del treno non
ha nessuna oausa, perohè da dichiarazione
. dello stesso LciGiuseppe, e d'altre persone
presenti al fatto, si rileva che lui solo fu
III causa del proprio male, poiché sebbene
avesse, sentito l'avvicinarsi del treno, creo
dette di poter lo stesso attraverSare il binario.

diopposi~lone

d~llaReligione.
Non dimentichiamo mai che di tutto il
male che 111 Ohiesa e i cattolici banno patito, patiscono e patiranno ancora, ne. debbono obbligazione 11.1 partito lìberalé-modarllto, precisamente a quel partito che si
pavoneggiava della formola • Libora Chiesa
in libero Stato.
, L' on, Colombo però, oltre molte idee
tllsee molte.•idee. dimezzate, .svolte dopo
l' /lnuncia.zione della frase: Libera fede in
Stato libero, ha anche detto qualche cosa
di Ctli conviene prendere atto. Ecco le sue
parole.
"Quando vediamo. intelletti eminenti,
eome quello' di' Manzoni, quando vediamo
razr,Q superiori per for71\ e per intelligenza,
llo,me, gli inglesi e gli americani, nutrire
una soll~a fede, si può ben dubitare se
ilotto loro, o se siam noi, che seguiamo
unII. falsa strida. In ogni modo non abbiàmo,alcun diritto di imporre loro, di imo
porre ai credenti , il nostro.scetticismo. E
neppure lo avrebbe lo Stato. Lo Stato
deVII essere laico, ma non atèo ; deve 63sere imparziale per tutte le credenzeI ma
ostile Il nessuna.
• Preteudere di far imperare la ragione
8ulla fede, come proclamò 1'01'101'. Orispi a
Palermo, è un concetto altrettanto antìfìlosofico, quanto illiberale. E tanto più illi berale, poiché mentre si proclama di voler fuorire il culto della ragione e. della
scjenza, perseguita.do una credenza, si farorìsee dali' altra parte una setta (applausi). VotI ,mentre si proibiscono le preeessioni religiose, per ragioni di ordine pubblico, 'che saranno anche giuste, si permettono le processioni maseoniehe, come
èan-e!1uto nella manifestazione per Gior·
dlno Bruno.iSe si possono portare attorno
gli, stendardi verdi della massoneria, coi
grllmbh\1i, Il cazzuola, il triangolo e tutto
il ,suo~ttiraglio di emblemi cabalistici,
percbé. non lasceremo passare gli stendardi
colla croce, o il nostro antico .gonfalone
ambrosiano, col sant' Ambrogio che calpesti .gli ariani, che almeno ci l'ammonta
un' epoca storiea milanese ~ (applausi prolungati).

-'--------'------

'.: Q:.vtrno ·.,,'farlainento
U.A.MERA D El DEPUT.A. T l
·•••nh .1lt. dal'1 -- Prerid.nt. Jiaucheri

Riprendesi il progotto relativo alle mo·
,dilicazioni della circoscrizione giudiziaria.
Dion,tesi l'articolo Il: La presidenza della
Corte d',assise sedente fuori del capoluogo
de.lla Corte d'appello, potrà essere affidata
al presidente del tribunale locale.
E' approva\odopo viva discussione cui
pre,ndono parte ,MÌissabò, Rubici, Falconi,
Nocito, Zanardel,lì e il relatore Ouccia.
Digcutesi l'art. 12. 1e disposizioni della
presente legg~ dovranno essere applicate
in modo che la spesa complessiva per stipendi, lIumenti,sessionali, indennità, maggi~ri :assegni personali, assegni di disponi.
bili~~ e spese d'ufficio, non superi la SOIIlma risultante per detti titoli dallo stato
di prill.laprevisione della spesa del mini,
sterodj grazia, giustizill; e culti per l'e·
,sercizio 1890 91.
E' ~pprovato nonostante opposizione di
Zucconi, Pantano, Rinaldi e Massabò,
Art•. 13 :Le ·lIJodificaziOili della. èircoBcrillÌone giudiziaria autQri~I\~~ .dMI.... pre-

Da RomanI di Varmo
Oi scrivono:
Piena zeppa III testa di campane e camo
panarl, trnsourai in questi di. mandllrvi
materia per la vostn, oronaca; al che supplìsco oggi con uu faacic di cose..
. L'influcnla, la di cui pronuncia tanto
nnbarl\zza la povera gente, qui come ovupque bel bello si passa uno alla volta 'coma
coscritti alla leva, fra noi è· tanto be.
nigna che .al più, in via ordìnarìa, ci fa
guardare li letto uno o <1uegiornicolla
sopretasss di diecicentesimid'olio M ricino
come usasì dalla gente nei IIlali comuni.
La nona, in sulleprtm-, aveva messo un
po' di s~omento, ma,saputo che trlittavasi
più di, fandonie di giornali che di realtà,
anche fra la gente si è convertito il nome
in osenso. burlesco.
,

Cose di casa e varietà
ITAT-..JI.A
Genova - Infamie.- Pare imo
possibile che gesta come quelle che BìlllmQ
per narrare abbiano da succedere in una
città nobilissima ed eminentemente civile
ed a pochi passi dal palazzo Ducale. Ieri
sera verso le 7 due gioTanette,'appartenenti
a rispettabile iamiglia, facevano ritorno a
casa, quando ili via Borgoaacco venivano
triviallllente insultate e percosse da alcuni
mascalzoni che in quei presa: stszionano in '
permanensa.

Sarebbe ayvenllto di .peggto se i soldati
del' vicino quartiere non fossero accorsi in
aiuto delle ,poverette, mentre i teppisti si
dav,auo a predpìtnsa fuga.
. ,
Oh i tempLpiù ,b~lli Il !
Modena - Un collega ch~ si ritir«;
- Leggiamo nell' ottimo Diritto Oattolico
di. Modena che il sig. conte Giuseppe Bayard de Volo colla fine di febbraio ha ces.ato di dirigere il giornale suddetto.
Egli scrive:
• Nell'abbandonare il campo giornalistico
e nel separRrmi dai miei colleghi della
stamp<t catlolica italiana, sento il dovere d.i
rivolgere un saluto n tntti quelli ohe oolla.:
borarono con me, ulUlno fra eSBi, l'n'difesa
della Rcligione e del Papato in sostegno'
dei principii di ordine e di vera libertà,
seoza dei quali non vi 'può essere' aalvezza.
per la patria .nostra,; li li ringrazio della
Bolidarietà e dell' intereBsamsnto nddimostratomi, Bpecie noi momenti difficili.•
Facciamo votiperchè Il valoroso oollega
ritorni presto nel campo giornalistico.

-------,-----America - Goncilio sud·american(\'
- Scrivouo d~Roma:
Si Stll maturando in Vaticaoo il proposito
di couvocareun (Joncj)io:"naziooale o,plenario di tllW gli Ar,civescovi o. v:escovi del.
l'America meridionale, oome quelli .ollosi
tednero per l'America.settenlrionale (Stllti.
Uniti) e ilei Canadà,·epr.ima ancora per
l'Australia.'
.

...

Un brutto caso toccò ad un signore di
Oodroipo, l'ultima seradìOamcvele. Mentre questi portavasi.in vettura al limitrofo
S. Martino,accendendo e fumando lo zigaro,
inavvertitamente diede fuoco alla coperta e
soprabito, ed il signore, per trovarsi fortemente raffredato,.non senti l'odore delle re,ati che, bruciava110 e s'accorse delhrutto
affare solo quando l'elemento si d,ersava
sul massiccio I Precipitò dalla vettura ab.
bandonando il cavallo, il quale imbizzarito
si diede a precipitosa fuga giungendo a
S. Martino col ruotsbile tutto io fiamme e
cagionando Ilgli epettatoriun non soche di
spavento per aver credulo in sulle prime
ad un fantasma.

•••

Per .la .tampa oattolioa in Friuli
Rev.mo D. Antonio Bertoli L. 2.
IIPelleg'rinag"'io italiano a BO,ma

Non ha troppo, unIncendio dietrli,sse.lin
piccolo abitato in frazione del comune di
Varmo. Mentl'equellapovera gente dormivlÌ,
D,
•
il fuoco, chI! erasi attaccato al camino, si
Il cav. G. SacchettI serrve da Homa,27 dilatò rapidamente per l'abitato, èd i povefebbraio, alla Ltga Lombarda:
retti risvegliati al baglioredelle fiamme do• Vengo ,assicul'ato in questo momento I vettero salvare la pelle gettandosi dalla
che la data del pellegrinaggio italian~ a I finestra senza aver tempo Il dar mano alle
Roma é fissata dIII 19 al 26 del prossimo vesti per coprirei.
aprile. Non si aspetta altro che la conferma:
'
•••
del giorno dell' udienza dal Vaticano per l' La ssri, cl.el 2600rr. (questa è fresca)
pubblicare gli avvisi ufficiali.
ignoti ladri fecero una gita in questi pas.i
• Tutto fa credere cho avremo in quel- I Passando per Muscletto penetrarono in una
l'epoca nn bel concorso di pellegrini, poichè ramiglia asportando filatura ,di lino,' Iorla stagione è la più propizia posaibile, I maggio e polenta !Ginnti a S. Martino
stante la dolcezza del di ma di Roma. Il tentarono di penetrare in casa di certo P.
Santo Padre, che godesempre buona salute, I oste con privativa, e già' stavano per comnon ostante i suoi 80 anni, attende con; piere l'apertura dell' invetriata quando il
molto affetto questa visita dei suoi figliuoli I proprietario. che dormiva nella soprn stanza,
prediletti, che Bono sempre gli italiaai, •
svegliato all' insolito rumore, li pose in
.
I fuga. Dal racconto dell'oste pare ci sia una
Per i~ gelletliaoo del S. Padre
società ,pi~tlosto numerosa, poi,chè vide!ugSappiamo che il Metropolitano.nostro Oa- giro chi. d n~a parte chI. dali altra. E da
pitulo, mandòieri al S. Padre un telegramma ! notare ~he 1 mascalzonl ,approfittano del
di felicitazioni ed omaggi.
I tempo d.lgran .'ent~, e c~ò per delud~re
l'attenzIOne del quìescentì Bullo strepito
Il tempo
,
che devono fare nelle loro operazionicredenSeguita il freddo intenso ed abbiamo I dolo effetto di ve?to. Chi ha roba o denari
t' d'H l'
,farà bene 10 notti burascosB, darne qualche
. I
moIta Inl eve ID a cudn? par l
a la ma&SI. ocohiata perchè amici di tal sortÌ! non ne
me ne a part e me la.
I 'l'
d . ..
R
li'
. maQcano.
, eri .altro e Ieri a oma occo quasI
Esaurito il mio compito facci,o punto pro.
~... f
, . mettendovia tempo opportuno uuovi oenni.
di Begulto. 'd
Le OOlnOl ~lJze errovl~rJe urono leTl
Romaus 27 febbraio 1890.
perdute; psrClò la posta di Roma non potè
'
P. G.
arrivare ier sera a Udine, ed arrivò Bolo
Lo
atato
delle
camp"$ne
,queBta mattina col diretto. Da coi madaina
bianca minacciava ier Bera una aua visita,
Secondo le notizie giunte ai' ministero di
ma ce la rispar:niaalmeno per o~a.
agricoltura, per lnez~o dell' ufficio centrllle
di meteorologia, la campagna si mantiene
Oongregazione di Oarità di Udine in bnoQo condizioni.
Beneficenl4a :
Il gelo ed il freddo, quantunque abbiano
Nell' elenco dell' ell\l'gizioni del mrse feb- interrotto in qualohe IU,ogo i layori,campe.
braio pubhlioatodalla Congregazione, incorSe atri p~re aono etati molto vantaggiQsi, aruna involontariaomissione del nome di Anta- restando il precoce sviluppo dellafegetaDini avv. dotto Gio. Batta per L. 200.- zione.
'
.'. per. diap. test. del compiauto di lui padre.
Oontiouano i lavori campestri di potatura,
'quelli della 'vite sono molto inoltrilti. E inAccidente
, cominoi!\ta la eeminadijna' oililapll,· della
Illri 'sera, ali. ore 6 circ~, menll'o il t;o'110 aV~QIl e· dia.ltri<:~reali.SiracclJlgono gli
No 24 proveoiente da~. D~oielo, l,er00rreva agquni nelM:eridionllle.,Prooode' ben,ela
il eubburbio Chiavris, cerIo LoiG, llseppe, fioritura delle pi~ute ,ed alberi, fl'~~Weri;
correndo fuori della propria abit1i~io,ue, fu però in Sicilia il. ,mando['lò fuouoral/le9~e'
i~vestito dalle locomotive del tli.éno BteBso, dano~ggiàto' dal vento. Nell~ Marchè tÙie,l

I

I

I

----:._-----------------

IL OlTTA.:DlNOjT.lLIA..N6-----

TELEG RAM~:1:r

Vinoenzo d' .anni ,63 lustrascllrp!l-Gio.
Battista' S.i!lzzl.· fu Domenico d'anni 60
agricoltore'- Augusta Mini di Valentino
Monteuleleo 2 ~ n dottor Julio "Herrera
d'anni 28 casalinga.
Totale n. 41.
JI~Doa Nallionale
venne eletto presidente dell'Uruguay.
Venerdt 1\ Firenze 'ebbe luogo l'adunllnza dei .qualì 5 non appartenenti al Comune di
~tocolmiJ, 2 -. Il Reichstag respinse il
Alla Cror11Ot1.pogratla del Pa;..,
Udine.
generale degli azionisti della J:lanOllo Nazioprogetto del governo concernente l'aumento' tronato, via della Posta, 16, Udi:'
nell'obbligoal
nale. II direttore, comm, Grìl1o, lesse una
servizio
milital'e.
Quest~
ri,
Eseguirollol'atto eivìle di matrimonio.
ne, .si stampano bolle pa"
chiarII e precisa esposizione dell' esercizio
Antonio Reiatti agricoltore con 'I'eresa soluzione è la couseguenas delle decisioni squ.ali su carta colorata, a
dell' anno 1889, la quale, accolta con pieno Vidussi contadina-Nicolò Zilli agricoltore contl'additorio delle due Camere l'eia ti ve
cento 30, 30, "'.10 e oQal
plauso dagli interveuuti rimase approvata con Angela Plasenzotti contadina -- Luigi allo sgravio dell'impnata fondiaria.
cento.
all' urlanimità.
Giacomuzzi agricoltore con Lucia Colautti
BerUno 2 - 1/ Imperatore diede ierRéra
Si ricevono pure ordinazioni
contadina.
un pranzo al castello reale in onore del
Pei soldati in oongedo illimitato
Consiglio di Stato. Dopo pranzo al oiroolo di bolle con imagini sacre e con
P"bòUcaeiolil
esposte
nell'Albo
mlmicipale
Il ,ministro della guerra ha ordinato che
emblemi del SS.. Sacramento in
Carlo Fai muratore con Rosa Petris con. l'imperatore si trattenne molto coi membri
tutti i soldati di prima, soconda' e terza
del Consiglio. Il principe Bismarck vi assi. litografia a colori a soli. centetadìna.
categoria, in congedo illimitato, che ~i tr.ostesa, ,La conversnzione si IIggirò principal- simi 8
e lire 1. al cento.
vino affetti da malattia che li renda inabili
mente sulle elezioni del Beiohstag.
al servìziomilitare, facoiano subito domanda
ai reillthi distretti per essere sottopusti in
ULTIME NOTIZIE
aprile od una visita e riconosciuta la maMASSIME ETERNE di S. Alfonso De'
lattia abbiano il congedo assoluto.
Il sanlo padre Leone XIII
Liguori, aggiuntivi i vesperi delle
L' :Enoiolioa «Dei prinoipali doveri
domeniche e della B. Vergine. Vol.
Ieri', ricorrendo il genetliaco del s. Pade' oittadini oristiani )
di pago 352.
dre, il Collegio del cardinali, il corpo di
Per fe.cilitare Ili RR.mi Pnrrochi la difDette legate in tutta tela inglese
fusione di questa importantissima enciclica plomatico, la fllmiglill pontifiola, \' aristoa vari colori, con placca e d<>,rso
del nostro S. Padre Leone XllI, ne abbiamo erazin romana i dignitari! ecclesiastici frreseguito una coptoaiaelma edizione econo- reno ad ossequiare S. Santità.
dorati, per sole L. 40 ogni 1. 09
miull.
copie.
All' indirizzo presentatogl! dal Collegio
E pronta al tenne prezzo. di L. 5 per
Il medesimo volume in brochure
dei cardinali, ils.Padre rispose col! l'u100 copie. Una copio centes, lO.
Gli usaociatì al nostro giornale i quali sata sua dolce parola. Ringraziò dapprima
L. 1 Sogni 1; 0.0 copie.
haono soddisfatto 1\1l'abbonamento antlci- il sacro Collegio, ricordò la perdita tanto
Indirizzare lettere e vaglia alla
piloto, almeno 'di un semestre. ~erl' ~nno
IABRERIA del PATRONATO, via
eorr., potranno ricevere 100 ,COpIe dell En· per lui dolorosa di suo fratello, ringrazio
ciclica per 501e lire 4 ritirandole al nostro per i conforti avuti e dai sovrani e .daldella Posta ~ 16 Udine.
ufficio.
l' episcopato,.dal •. clero :e dai fedeli.: Disse
OrariodeU. Ferrovie
La noatra edizione dell' Enciclica Il stam- che il doppio. anniversario gli ricordava e
'Partenze da Udine perIe linee di
pata corretta e nitidissima. ìu 32 pagine.
(ant. 1.40M. 5.20, 1.11.15,»'
l'ammoniva della 'grave età sua e degli Venezia (pem.
1.10
0.45 8.20)
Annuario :Eooleliastico
SEMENT.I Ir.IOR1
anni passati nel pontificat9, egli aumen.:
(ant.2.55
753, 11.10M
E' uscito l'Annuario Ecclesiustioo della tava lo. bl'llIIUt, di. oonseerare fin l'ultimo Cormons (pem.
3.40
6.scelta
fra le più beUeper orna;':' "
città ed Arcidiocesi di Udineper l'anno 1890 suo respiro a vantaggio della Ohièsa•..Agmento di giardini e per èoltt~a7
Prezzo lire 1 la copia.
Pontebba (ant. 5.40
7.48»~ 10.30
giunse che gli stanno a-cuore tanteque, • (pem. 4.5.54 ».
zìone in vaso.
stìonì d'interesse vitale per la società, che Olvi,dal,e (a,nt. 9.06
I venti cartocci compònenti quel
11.25
Diario Sacro
..., (pom. 3.30
8.24
la Chiesa continuerà la mlssione sua, ma
sta
cassetta portano. ciascuno; il.
P.orto· {ant. 7.50
Mllrtedl 4 marzo -- s. Oaslmiro re.
che gli abbisogna I.a sua piena indipendenz~
dìsegno-a colori del flore éh'e'U
~rnsro (pom.l'.02
5.24
per arrivare allo scopo.
'
Arrivi a Udine dalle liiJé. di
seme.produrrà, oltre ad una. del
7.40»'1 10.05
lenula (an 2.24 M,
SS::ATO OIVILE
scrìzìcne .dettagliata per la colti-"
La prefellura di Napoli
(pom. 3.l5
5,42» ll.O5
vazìone,
L, '3,00 francadi
80LtET. ssrr, dal 23 febb, al l marzo 1890
L' Oesernatore Romano dice che da ot{ant. LiO
ìòli7
spese
in
qualsìasì
Comune,d~Italia.
rormoas
(pom.12,?5
Ù9
7.50
Nascite·
tima. fonte ha l'assicurazione che il senai'Vieli.é 'spedita dall'Ufflçio Annunzi..
Nati v:ivi masohi 14' femmine 5
(ant. 9.15
11 03
toreMolnsardi ebba'I'offerta della' n'omìna~
)niorti' "
,,1
l'entobbs{POlO. 5.10
7:28 8.12 D.
delçI!TADINO ITALIANO, via della
a prefetto di- Napoli.
Esposti
"
l
"
2
Posta,
16 - Udine.
(ant.
7.31
10
22
Totale N. 23.
CbJ4al. (,om.12.00
Ù6
I. hallotlagg\in, Germania
1'<11'00- (ant. 9 02
Morti a domicilio
Berlino, 2:
(rntro (pem. 3.10
7.33,
Leonarda RigO di Francesco d' anoi 1 e
Ecco il risultato di 93 ballottaggi: eletti
mesi 5 - Bruno Gerooazzo di Francesco Il conservatori, 3 del partito dell' impero,) ;: Orario della, Tramvia a Vapore
di mesi 7 -- Gino Cicerone di Giovanni 17 nazionali liberali Il del centro 33 proIl sarte dell' Istituto Tòmadillt,si ffl,
"
Udine-S. Daniele
un dovere di avvertire i MM. RH. Sacerdoti
d'anni 1 -- Carlo Panon di Carlo d'anni 3 gressisti, 13 secialisti, 3 guelfi e' 6 demo- Pqrtm.e
Arrivi 'Portens« Arrivi
~ella città e provincin, che egli collie per
- Co, cav. Lucio-Sìgìsmoudo della Torren,l..UoINa,
a
da
.. UnINa
Il passato, assume. qualunque 1;"01'0 per
Valsassina fu Fabio d' anni 81' possidente aratici.
EccleSiastiCO;
(vestì tnl"I'I, uose, soprabiti
La conferenza di Berlino
:.ta<. rorrov 8. DlIlIIL. 8. D!NIELI .t... rorrov
- Romolo Botti di Fedele d'anni 1, e mesi
ecc.), prometteodo massim!l puntualità nei
8 - Riccardo De Luisia di Giovanni di
L' Italia, rAustria e l'Ungheria hanno ore3,0"nt. ore9,48 ant. ore7,-ant. or08,45&nt. lavori e mitezza nei prezzi.
mesi l ..,. Luigi Savio di Antonio d' IInni li qUllnto si assicura aderito pienamente:J~g:· : ~:4~0!. =t~t6. p. »12.30 p.
19 b~rbiere-- Guido Tremontidi Marino alla conferenzii di Berliuo sonza fare riser».~:»7,44 )
• 4,41» ; ~:~~ :
di mesi 9 - Gaetano Cao fu Salvatore di ,
va nl?una. Si ns.sicur~ p.erò. .che i. loro deANTONIO VITTORI, gerellte "e8'poII!af ìle.
anni 54, pensionato -- Armanda Liccardo legati
avrauno IstruzloDl di far rIServe su - ......~_~_~~ _ _...._ ......_
di Luigi,di mesi 2 -- Emma Pravisani di
Presso il sig. TUREljLO GiaCOMO in
Antonio d'anni, 2 __ Rosa Lovaria Mene- ~:~:~z~u~:~s~~1 programma durante la conTalmassons si trovano in vendita Sementi
ghioi fu Giacomo Id' !lnni 72 casalinga -da prato, come lupilletta oleum praUna caduta di Moltke
det Gel!. RAFFAELE CADORNA
Caterinll Franchi.Mestroni fu Giovanni di
te.lIsis ecc., a prezzi IIlodici.s.simi.
anni 62 possidente -- Giovanna Lodolo di
Il vecchio generale Mollke percorreva
Òsservazionl critlc]le di AN'fON-MARIA
Giuseppe di mesi 1 - Maria De Prato di
Romaoo d'anni 19 agiata - Anoa Gaspa- le vie di Berlino in carrozza. Il veicolo BONE1'TI, ex·zuavo pootificio. - Volume di
2ì5 -~ L.2.
rini-Pontoni fu Giovanni d' anoi 7l conta- perdette una ruota e si piegò su un fian- pago
Agli l\bbonati al nostro giurnale Cent, SO.
Dirigere Is commissiooi all'. Ufficio An.
Allo spaccio di tabltcchi in via della
dina - Vincenzo Tonutto di A.ngelo d'anni co. Moltke cadde a terra, tua potè essere
21 agricoltore - Maria Ceconi di mesi 6 subito rialzato incolume. Gli fu fatta una nuozi del Uitiadina Italiano," via della Posta, trovansi in vendita romanzi morali
Postn, 16 - Udine. ,
.
illustrati II 6 cento Itl dispensa, editi dalla
- Modesta Degaoo di Valentino d'anni 3 dimostrazione dai presenti.
Si vendo pure lilla libreria Raimondo tipografia della Gioventù Cattolica di Ge- Giuseppe Linda di Osualdo d'anni 2 e
Una
conferenza
sul
duca
d'Orleans
Zorzi,
via
D.
Manin
Udine.
nova.
mesi 5 - Rosa Falcal'O fu Angelo d' anni
21 civile - Pietro Cardioa fu Carlo d'anni
Si ha da Parigi c"he'il deputato bou- - - - - - - - - -.....- - - - . . : . . - - - - - - - - - - - - - 88 pensionato - Cesare Poiani di Antonio langista Laguerre tenne una conferenza 1II ... ·~-.....-~ ....~....,.......< _....... ,.O;'.III>'f.'__..... ....~.....<.....................
di giorni 9 - Felice Lorenzutti fu Aotonio nella sala del bonlevard des Oapucines sul
d' anni 81 l\gricoltore -- Guido Zilli di tema: • Il duca d' Orleans 8 le leggì d'e·
Luigid'aoni 1 e mesi 7 - Lucia Clande- silio~. La sala era straordinariamente. af·
non oçcore provveder••la ali'estero. sia pure cho si tratti di Londra e di Parigi poichè I..i
rotti di Arturo di mesi 9 - Cesare Del .follata. I posti fissati Il tre franchi, si paFabbro di Pietro di mesi 4 - Antonia garono fino a quindici. Tra i presenti erano
Del Gobbo-Massarutti fu Ginseppe d'anni
la duchessa d' Uzès, col figlio, il principe
77 contadina.
o la, principessa Demidoff, il visconte di
Morti nell' ospit~le civile
Bretenif, LéonRénllulte altri. Qualche
Giuseppe Tavosanis fu Giuseppe d'anni disturbatore cercò, di interrompere, ma il (
N. 15 - Còrso VitiOt'io Emi."nuele - 1: p.o
78 braccente - Pietro Bernardisf'l Ber- pubblico lo,fece· tacer~.
nardino d'anni 58 f~cchioo - Luigi PelleOan1.iciajo breve-ttat;o
Laguerredisse: "Non ammettendo l'egrini fu 4,ndrea d'anni 51 foroaio -'- Felice
.
Fornitore per$onale
~ ... '
~.,
nemeno
l'e·
redità
del
potere,
non
ammetto
Pitt fu LUigi d'anni 25 minatore - Paolio~
proscrizione
'".
Conclnse:
"Se
di
Sua
Maestà
il
Re
d'Italia
e
Reale
Famiglia
'
redità
della
Tonello fu Pietro d' auni '77 stìratriceD~lIIandare .11 C.ataloqo. iII~strato ch.e vi,ene spedito franc?? GRATIS ad ogni l'i chiesta. ilquale. '.
, A.ntonia UumiDich·BlItticich d' anlli 77 ,(Ili- l' ora terribile suonasse, nessnno impedida 11 deltagl,o, d. tultl • BWgOlI al"llOo12 speciali allo stabllllnento. comB CAMICE MUTANTE Z
·alllinga ~ Rosa Zl\nin-Scaini fu Angelo di rebbe al, nipoti di Robcl't' Léfol't, di Na·
GIUBBONCNl, ece.: coi relativi p!ezzi e condizioni oonc~è particolareggiala ist;'uzione e fi~ i:
anni 58 contadina -Giuseppe Bontempo poleone e del ferito di, Galll piguy di rien- ~ gurllli sul modo dI mandar l. mISUre. - MaglierIe e rressut.i .epeciNli Ifuor·i di Mila40 flon, si spedisce ch~ contro assegno. - Prezzi. :fissi lenza ,ool1t; nò
di Daniele d'anni 48 calzolaio ~ Luigi Ma· trare in 1!'rancia ".
.,.ba,sQ· - Telefono.
rotti di' giorni 6 ,- Bortolo Spolador fu'
La chiusa fu accolta da applausi.
~~
......,~~~.,....
~
la. Cipltania si desidera la pio/Cgia. A La·
nueci (Call\iarl) le fortiuhne piolllliehanno .rrecato danni allo campagne.
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Approfittare dell'occasione

-.-

Gassetta conlenenlo 20 onaiilà'

l,

Avviso a.i 14:M. RR. Sacerdoti

I
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Sementida prato
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'l'UBI IN OEMENTO ELA8'l'RIOATI
SllH,cialità -

pavimenta.ione d.n. chiele, oio per quanlo riguarco l povi·
mlnti di InOlo, in mosaico .lla Veoeziana. come por quolli
ph\economici ad Intaroio e mormi arti1ìciali. Gli .Ieuipor
la eoonomia dei prezzi, pe r l' eleg.uiz~,
e., :varietà del dillel!l'ni e .oprolullo per la 101''''
eocezionale 1iI0lidi1,à e dU"fAtn ,co.lilui.cono
unI' vera Ipecialit.. del no.lro .tabilimenlo., - In quo.ti . uI.;
limi anni \0 Chie.e pavimenlat. coi no.lri materi.li,' .d...
in Italla,ohe t'uori ,I.perano gi&l~ OTTOCENTO.
in tutti que.li lavori 1\00 obhimo m.i, e lo .diciamo con .on.
li mento d! orgoglio, a'l'icovere dai' Rovoreildi ,i!l'nori Plirroci
e onoro Fabbricorie, nà proto.to nà I.monti di eorta", mll.
da lutti invM.• atlo.loli d,i lodo
,di incoI"l(gia,meoto, che
ci onorano o cho loniamo a <1iopooil,lon. di chiunqu. brama.•• di mmio..li.
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Bagno

.olidì.~ime

Hlcldaroiamo Ipeciaimente l' .ttenzione delle Ono Fabbri·
et.ri. I· dei RR. Signori Parroci flui nOlltri materiOt ,'i per' la

'p'~ç\A~I.çl,~1Io11'1!"~
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Va.sche da

in granito eleganti e

lI'l••,!\<! ,cta,.,V.i')

~ I.

pavimenti

-~SPECIALtTÀ. PAVIMEN"I'l per C:HIESE

T.dT.6.00ÌSINZA·PAm III

lL\ì'F

Idr~fugha ,per

in Mosaico nIla Veneziana (Scagliola).
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$l1i~rprIToèht~'i[;1;c:~
FARMAOIA '

~ LUiGIPETRACCO in Chiavris·UùinB~

~

,

n

sottoserìtte avverte la sua numerosa clientela, che
,
nelln su. Farmacia trovasì un cepìose assortimento di Olltl, del« di Oer<l,deIlal\. fabbrica di Gìnseppe Gavanidi Venezia.
Questa Cera por .la sua purezza e raltìnamento o per. la
stia, oenststeuzn, lill nallardere una dnrate approssi.mltiva.- •
Iftento doppl& di, un coro di egual peso delio nostre fabbriebo
10caU. Ciò reca già un senslblié vantegglo economico a cbi
è costretto, come I. chiese, a farne IlS0
, , ,Coel pure trovasi anebe un ricco assortimento, torc. "
" ConBIt'>lO sia, pel: u.so .FU~EitAI,I comel'er PROCESSIONI, il
, .... tutto a prM!!1 lttllltatIBBIIlI.$ \ ·pel'e.bè Il Blldd.,et.to, depoelt,o" t,l'O\: vandoBifnorl della' cinta diMiari(l, non è aggravato da
'" Da~io di sorte;. e,Linoltre solleva i Sigg. .Acq~irenli d.al
I
'disturbo e dalla l'ordita di tempo nel doversi .Il"oecorenza
~ •. rivolgere ali.' AmmiJilstrezione Ilei alte.io !nitrato, .tanto' per
A1J la sortita che per, l' entrata in città. LUIGI PETRACCO
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SPECIALUENTE RACCOMANDATO
Anllo XVI di eserci!!io
V i n i ed 'O ~ i.i 1 e~i t~i r:p.i '!'os<l.Rni

dii pasto ed a prezzI convementt di «pr:lma' produziono e non. ,cintrugliati, da mercanti dI seconda,
terza' e quarta mano si possono avere dirigendosi cop
lettera Illfrancata
'nobiluomo sig. Ghcrar~o 1!crucci,
proprietario Villa di Màlcalo, MOlltale (PlstOJa). Ha

al

upa «nurn~rosa clielante dI privati» di
ordi J.1ili
l
chi ~e fa ric.hies~a si sp~dil'à Il listino e le qua l
e preZ7,1 a S8l\gJ, del generi" tutto secon d Q e norme
stampate nel !istmo, e non dlversementa.
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ALlI/ACQUA DI SELTZ E SODA

Ogni, Bicchierino contiene 17 Centigrammi di Ferro perfettamente' sciolto ~

,. ~

...

~

l
Il'

:Ho esperimentato largam~llte il suo elisir Ferro-China e sono in debito di dirle che
esso costituisce. una ottima,prepallazione per)a cura deHe diverse Cloronemie, quando
« ~on esistano çaUSe malvagie o anatomiche irresolubili». V ho trov3lo,sopratuUo molto
utile(neHacJorosi, negli eS311rimcnti nervosi cronici, postumi della infezione palustre, ecc.
La sua to))erallza da. patte deHo stomacorimpetto alle altre preparazioni di Ferro-Chj:na~
dà al suo elisir, una indiscutibile preferenza e superiorità.'
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La. più antioa e rinoma.ta. fabbrica d'Ita.lia
DI

SUCCUIIBA,L,~ e DEPOSITo

. . . . ..... -""----..... -""-......

.1~:7~;~n:::;:.

CANTnJHE LAVORI IN CEMENTO
port(~ NI/OVIl c porta s. Anfonio.

Premiata FabbrIca NazIonal& di

lo1!ill?'.,.tll'll.

e

_--

.
per Altari in sranlto artifìciale eloganti
dì un" lolidità eccezionale e a prezzi cODvenientis8imi.
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Strada circot/vall. fra

l'ltteti10LA D"~JY.I:0RE
.... -'TI.,. ·:B~"'c1u"t.t~ N. '~dl:iMILÀko
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Gradini, Balaustre e Pr,edelle a mosaico
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Ing. S. GHILARDI e C.

:S~~,,=. ' -;>~?"'~~""'~~F:~':'"

;u,m,

...ol..ew-a~ .mltlllfll/T, 11'

Subngento 'Iella Sociotà inUdille,

!

CI:El ]w;:El J:'olI or o'

Z3!'lT

NtJ~ZIATAt li

IISiil',.".,NO.<1,II"f'i!'Odo,"leo. VIO. Aquileia,
- Altre Subaganzié in, Provlncia,
distinte' collo stemma della Società
, sullo !'iepettive insegne.
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LA.VDA[~COiSTAUZlONI

SEDE 1lF,1,1,,\ SOC1RTÀ".lN (iE!':OVA,

',.

:Uno.t~llhlllIJll "lL.t\"t,\)luèllteè.l lj~: ,baria, e~ ,1 ,capelH uuglungol,lu,1J.11 ,ilO
. 'de~ll" coruna ·dell. hello",," I ma aspetta' dl'bel/o'M, di forza a 111 90nnO'
>
L'Aoq~a ,çI.~cl"injnn.d:i' A •.l\I IgoJle oC.l
l dotat. di fr&gr~nz~ ,.deliziasa, impedisce ìmmedìatamente la ,o~duta
bi cApe'lll e d'llll. lihrba non eolo, ma ne a~evoll loavllnppù, ìnfoniendo loro fono. morbldesza, ,'a scomparire la fOI'for. ed aSBleura
Illa glninelZl nn. JussuregglAnte ~&pigli.tnra ~no .11. più tard. ree. ohlai•. 8i venili'iÌ1:fì<lle (flaèotis) d<l L. 2.··, 1.50, 1,25, cd iII bot·
Il,Tie dm un litrq aL, 8.~O,
L'Aoqui>- A~lticn.llble di A. ~i:?;on,e e 0.1
dI BoaVi profnmò, rl<lOIl& In poco tempo ai capelll ed .lla barI,. lm'blanchit,i Il oolo~e ,prhnitito, :1. freBehezZ&e lA, leggiadri,' itel,la.glovi,nezz., ....Ia aleuil dsimo al\. pelle I alla e~lute, ed 11)Slellleè la ptù
"Iello .d adoprarsi e non esige lavalure. Non è nna tintura, ma un'se, 'lna innocua eh. nonmaecllia nb la blaneberla, nb la pene e ebe a·
,'gilCO Imlla ente a anlle r&<lieo dei eApelli e barba, impedandeue la
...dota ratondo .oomvarlro le pollicole. Ul,n 11I01... bot-tigUa
; '"/;>al!lta per. cotlllleguirue un effetto "'orl~ren.
çl.ente. - C,'.ta I,. 4.- la bottiglia.
1 suddtlli <lrl'leolilli véndono da Angelo Mig'otle e O.i
Vai Xioflrio,12,Mllnno. In Venezia presBo l' Agen~ia
Lon'.e,gal . S, Satvator., 'j826; da tutti i parrucchieri, profu-.
'}lIllria rarmael~tl. ed Udhte presao I Sigg.: MASON ENRICO
: _,.hIDO,llliere..,.. PETROZZI FRAT. parrucchieri ~ FABRIS ANGELO
rarmacilta ... M1N1SINI FRANCESCO medicinali.
Alle 1)l8dlzlolll por' 'Pawopostale all'giungereeent 75.

ING. 'A. ALESSANDRIEC.

Perleuzl' da .Ge~oVR. al~,H.e 24.
d' ogni fl1es~ '. '

~,~6?~

,,' .. '"

• l8dallla d'Artenla alla ESDOSlzlollO, NaziOllalo,Tol'lllo1884
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M. SEMMOLA

.

Prof. d: Clinica terapeuticadeU' Universit.à di N,apoli - Senatore del Regno
Si beve pref'e;vibibnente priIna dei pasti ed all'ora. dei -vv erul.outb
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V_si dai principali Farlìlac!oti,

Droghieri,~a.ffè ~LlqUor. isti
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