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Daremo domani la versione del Prof.' citate fin qni dai parroci o dsl sogreatani, carsì per Zeilll, si dice che' Monelik: trovò
M,ms, G. Brunelll:
I in determinate epoehe dell'anno, i cui pro' a Maklllè due cllnnoni Il tiro rfipido di
PADRE~_,
"__,..;",_..,,~,,
"veuti uudavauo II proli~,lo ù!llleehlos(} o n.odetlo fl'lllllluSO; 'il s,!ineuto colli' ati6lTlldo·,
ÙOIl!1 persoue che vi atteudèvauo : quiudi, donati da !:tus Alulà, M~delik reclL COO SÒ
Il Paese di Pèrugia,: nell' occasione del
Il come le qneslue religioso h~oriùei luoghi qUlll'linta cannoni serviti.da cltDllouieriègiIL DEFUNTO ,CARD. PECe,
trigeshno deUl\;illlIorte d,el "CardioaleGiu-,
' destiUliti al culto, debbono essere vietatEl. ~ zialli. Il suo ese'fcito'si :vlllullt a fJlìntlJéitF,
seppePeool ':-,,8 marzq:'0' Ilubblieu., p~r
E' molto natnm\e che il Millistero abbia qUlIntlimila éolnbatteilti. - ' 'La . vartear.
pril!!0 i v,llrai for\Jitissimi e oom!llov~nti,Scrivonodl\ Roìn~ al' Oittadino 'di J fatto :1lna ~ichiaraziòne in questo senso: matti ~ comllndllta dal Rè'del GlJggiam
.éhe Sua Santità hll. voluto fare:, in, morte Brescia: ,
"
~on fil egl.! forse anche per menare un che scris5e. utla nft'ettuosalilttetll Il Salilll'
1
de) perdllt~ fratepQ!, /l, cui",~ye~a,.,giÌi)nt!- . : ' Mi nllrrano,.ql1esto commovente ricordd , Ìluovo colpo alla Religione Cattolica che beni assicll~àndolo dei 'séntim~nti arniehe,
tol11to Ili rlDomatISS!mll..,A1ftOcbwgl;afia m ,'del defunto Oard~ .Pecai.
..,..
,
r(ùÌar;~ggiò la legge di pnbblica sicnrezz!1;:~ . voli' dol suo illJperÌitòre~ :'FinorA ' non:' fIl, .
dilltici, che .stlegge nel volume delle poe. '.' Sotto le feste di Nata.lo l' illustre Por~ i
.,:
.
,,.--_'__ data nessuna ba~t~glitl.
sie di Papa Leone 'XII~.
porllto andò li trovare. il suo augusto fra· 'I
tellò, il Papa, e gli portÒ., tu~ta '111.' 'sua. .
al: "V'A M A L E
IN O:Bl'l'flO.SEl'HtP:&!dCltaWINA~ISfortuna pregandqlo Il disporne. cosi: prele. .
GERMANI FRATRIsv~tll una pltrte per sllfl'ragi allll sua anima,. ,Oii~a la situazione economica generale
- - "-'-"0'
Idispog,esse ljn'altra'partepor pensioni anllue "d,e l p'~,ese, e particolare di Roma, scrirouo,
'IOSEPH. .
. stimo! servitoti,' ed iùl1n,e'I/ll~iegàSS(l tutto
'
Scrivono da Oalcllttà III eiQt'IIàtè di
lustitille fllctum satis est; admissl\ piavi; _) il,:re~to iD opere' dì lÌllrltà. !Jaso~tanzt\ era alla :{Vaziolle le seguenti iristf pat'ole :
.Bruxelles I~segnente corrispondenza:
.
1am'I1aeli me' tempia tenent ntellan. i pOoo considerevole; essen4o,'il Ca~dillale
,"
un pezzo le condizioni .economiche
• MoltiproptietarJinglesi, èOÌl altri di,
'li~: soo, tll.
.:
': ,1l\n~bjssiID0 nelle beneficenze.
'
" ' , I ,l\W l'talia s°l.19, :gr~V!Il,iluell~J 4\; R~}Pt pendeùti lorò, vedèÌ1do elle le classi povere,
Ou 'ot u~tine t
gl' d' mu
'[l p
Il
ò h ' t d' "dislst'fose. Le crIsi che lÌ!. capItale, hl\ at~ d
i'
,
' 't
't '
,,' m. 8 ,~,.a8,am, ,1Il\ m 'i' , ,aila g osserv c e qlle!e ISpOSI- i traveiSato',ed 'attravers~ sono terribili, per!lo oro' oppresso rO\'aVllllopro aZIOno e"
,
J~ia'
l
debDe~
. , t ' .' 'I t' ''l' i'" aionl avevano' tUttil l'aria di un addio, e
cò'nfor.ti 'preitsòi Miilsionllticattolioi; 'cètoii~,
TaD (I pura eo,qnau o m'lIorll U.IS,I. 'l'
,
oM alleperllite subÌ\e si ~ aggiunto l'in, . '.,
.,','
'b
'b"/Un duri \ o' accoravano
"
, quasi la paralisi in ogni rono,ogm
Ihezzo' Ilei' 'lÌuòcer loro' ane e',
'
Sume 'ammulO
. fidens· 'cym
,
•
fiaccli\me,ntoe
'
aequor i~ :~ltt)lI! ':~;, i
,","
Il ?ardip~l~ ~~t~ co~e s~ntivalliò~nai manif'llstll.~ione della pubblica operosità; 'ilo!l~ l'id di flitto')1 padre Domont (Belga)
NumlDe.propltlo ,tlbl .smt:cum fe,nore , alla fine de' ~UOI gIOrnI e vòleva lascI~rè
i l
. Oli'
d . ' HiDgUfl', co~seimpÌlrtanto gl'ave' rischio' "di "cader'
'. mul,to
. .
' 'tutto nelle IDani dèl, Papa; per morire " n.o~ s, . av?ra" n . ~I ~r~ Ilce, SI
'vittima.. di quei ,forsennati. .,
Felices miti pro rell!gloue :~~9Pres l . I trll.n uill0. . , '
.' ,
,SI. IJI\tDlSerISCe ;}nttl dlt!lalto. al ,basso, d~l
1« L'Arcivescovo di Oalèlltta, 'l\lonsignor
Attl\men Ilt vII.loas ohm sllbllmla caol!, I I qd
t' f t'Il'
l
'
" I, plil al meno 8lllngustlauo' lO sofferenze ' '
Vltrices fugiena tlamnlllS : attingere'
Ileiaugus l ra e l,i ne ' separarsi Il "" t'"
'( ,J
' 1 Goettiaels,llvu,ton~ ~ento~e, sì portò sul
-l'udenti"
','" ' , ; , , ' ,.ab.bracciarono e piansoro.
.
semp,ec~~sc~n I. , '.
.
,luogo per averne lulnùti raggulÌgli é ne
P,-..
I
'h"
't
d
'
.
"E'
"
d
'
.,
«Rer
riaccendere
questa,fiamma,
n- l'I"f 01'i a l G6vernat ore Generale,A
t 'l proMortall, oac .1m, VI ll.O um(.vescerIS:,
l non 81 VI ero PII"
d' t ' " t ' , f
d d II" per
tt' :t1l
'l\ues
II.Il~a,.
, .
e,8!i~e qu.esa veoa. ecoo:a ea II'I ,I mo~se subito una severissima ;incniesta;e
QuldqUld"peccatulD" esttlacrlmls"delere
,~,...-,----~ gene~.~le, Il governo. che ha te~~ato, c~ehll : fràttanto' tutti i' giorpal('pNte,stanti sÌl'nò.
' .
fa.tto ID quattroìliGJIl<iue :q.IJIll/~ I,tll.I~~ ~d ! stranoindignàtissimi dell'accadutospòsando'
, memcnto.
. ,"
IÒACHIl,'d
'
Le questue per le ChIese
Roma. ~ NuUa. ,Ha constatllto l anarchlli del \1
' 'd 'M's . na'
ttòli" d . q ali
DulO vjYllm..,fessò~ua re~at duro sbirìtlIs,
credito.rPUbb!icbo j' 1Ì'~à,ffèrmatll...l'n rgen~al 'l:~COc:~~caonoe~a s~I~~,rertln~llenz:\d.~I~ra~di '
'artlis'
' .
della rl orma al\carJll. per non rIso lvere I I
.. , l' E ' d Il . 'lt'
Enit~r, gemitu lacrimisqne ,abstergere,: E' sQrt~,la ~llestione' e quindi ve~u~, problema, o per pr0I!òrre di sciogli6rlo in ' servrgl resi ag I, IlI'Opel o a.a ClVI ,a ».
:Q!ll llas. ,
proposto Il quesito se le questue che gm- manierllo' da' crescere l'anarchia stessa el
~'
Attu,q~j Sbperflm ~ecurm) luce bearis, sta le ?ons~~tudini. si com,piono in ,taluni moltipHcar~e le 'miserie' che nè sono la.
Ooufe1cbtum aerumDls, dev?xa, aetate , OomuDl daI parrocI ed altrl sacerdotI non- Ctlnsegl16nza, Ed ii Il orli li natumlissil110che
LA ,FRA'NeIA, AL DAHO~FY
a antem
. t'e . epoch~ elllillando
" .vènto, si l'accolga telòpesta~.
Erigej'ci
nsque memorde caelo re. ' chè , d'
al sagrl'st"I In det ~'mJOa
_
" d e l l anno e p~r l'l~ceolte d~ prodottl-?gran,
spice fratremj'
Quem 'turbo heli! dudul\l premlt hor· . sono consentite ID rela7.lOue al dIsposto
, , Da n,o'pajo di gi'Jrni corre voce che I~,\
rida dudum '
dell'art. 84 della vig~nte legge di P. S.
" ,
Francia voglia annettere il regno del Da.
Il Ministero dell' interno' con nota 12
,Oose , ,d' 'A :f,.-ica
houley a' snoi possedimenti africani di LagosJ
Fluctibl)s 'in Iilediis, oommota procella
fatigat.
"
andante., N. ~1l00,;108860, ebbe a die l'ortonovo. '
, '
LEQXm.
.
chiarare quanto segue:
Telegrafano da l'illlssa,uii:'
Non sappiamo se la notizia sia vera,.
« L'artic,oto 84 della legge di ~Ilbblica
Si' ba da Rassa)a 'che' l'esercito di certo è che là Fl'lIueÌa non ha molto da
*) IOBPph"l'ccciOard" vitll functo VI Id.
Mènellk il gi~rÌlo 28 '!"'bliraio si accamp.ò fe\idtarsi (Ii qnel bestiale Re africauo cile,
F~b. ~DCCOXC,' l\lppliClltioOlbus .' S"CrlsqU6' sirurpZ7.a dispone r.hinràmente quali sono
perli.t"tum."E.at'tsnt.o numer",' u.tape.rand.um le questne o collette chllposs,)no essere lì MlIigen'fe\; M~nel'k edA:ù'tonulli proèe· gli. ò vicioo',i1 qnale' per f;)steg~iare" il ,
de eo non lmme\'it9 videiitur, IguiS. i"m permesse dall' autorità di puhblìra ',sieu· dono per la via HiMna~èuJ .11'' '" qualche sno 'lvvimilllell,to al t l'< IO o; ha :fatto.ncci·,
poenaUheratUlI\i R~ ~empiternam •ili. cflelis
paoem, Dei bllnignitllte, aVuJavisB~. - Hmo rlW,ZIl: e alc"rto non possono .'essere com- giorno,sartiUno IId Adllll il' onde Ma]{'JUnen 'dere nìoutemeno che .1',000, prigìonierl,'di
s11mptl!hJ cl\rmìnis A~r,um·'"tllm.,
preSI! in qnella f\ispoqi~hmo le qllPstollsrl'- ,l si r'~,~\1I,rh ciùlito~! :\r'l)"'\lì~1
nnr!,; i111h:ll" g'lll""''..
' i,-;
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M,MARYAN

La casa·· dei .celibi'
.. Per ,tllttiqueBU rioordi, abbia pietà di
unpoveromorènteeacconBlmta a.diven!t·e
tutore di mia figlia l EUanon .è privlldi
averii potrebbe eBsere collocata in un oon·
vento, anzi.è la sola OOBache sia possibile,
capisoo anoh' io. Ma,' da .lungi vegli~u di
lei l Ella ha un ouor8 tenero,ed affettuoso;
(l' quando io ht vedo. assistermi e servirmi
comeull"; donnina; sebhenesia tanto gioo
vane, e recare la gioia,' l'ordine e il. benes·
sere.nella DqBtr~. cua..dico fra., mestBBso
che forse .l'att~nd~ . la viti 'di sposa'e di
madr~.QI~a~d6~erra il monÌeùto di provo
provvedereal.sup avvenire (poverapiocill,a l...) Bia premUrOIO, oh I sI, vegli BU l~i!
Oolui al quale ella.sara confidllta, silldegno

. ,.....+c,_~,;,I.,,~1.....,"pII)·_J~tJ&__ .,

;.~[{~

di qu~sto ~eBoro di bontà ,e.cÙ" purezza!
Acoonsente a -far. que~to oomandante 1.E,
se posso' chiederleancor~ qualche .00811, ogni
anno,qllalldoverràNatale,la festa COBì'
((ara agli abitanti dell'AIBazla, le scrivll
una parola affettuosa e col suo pio modesto
peoulio le comperi, un ricordo,' che con un
ramosoello d'abete, le rammenti Ilsuo paese
ed il BUÒ povero padrB chela amava tanto.
La lettera di Weber finiva oOBL; ma eravi
in fondo alla pagimi alcune. linee scritte
da una mano di donna, e hagnate' di lacrime.
«Il babbo non può pìÌl~ontinuare, è oosl
stallco l Ei sogna di lei la notte, e quando
è solo· piange dicendo :Se potessi rivedere
il comandante!
.. Signore, 'poiohè egli le ha Balvata la
vita, nonpqtrebbeellav~ni~jl a jrovarlo 1
Forse ques~a gioia di rived~rla, .10 guarirebbe I
"
- SI oerto, ci andrò! disse Gerl\rdopen·
BieroBo, Povero vecchio lE un altro resto
della mia veoohia vita chesBne:va~ .. E
"
.

,,-

que,ta povera fanciulla 1 Devo promettere
a BUO padre;d'esseresuo tutore; D'altronde
ella non·mi darà preoooupazione alouua.E
quando verrà il momento di maritarla,.aro
rotonderÒ la cifra della: sua dote;'e cosI
pagherÒ alla. memoria' di suo pl\dre una
partedel mio debito.
Sorisse· poohe .righe Il Weber, per annuncia.rgli il BUO pt'osBirpo arrivo, e li porto da
Renato~

.:.,. EbbeneI disBe il giovane, correndogli
incontro, ha ella la risposta del rettore1
Vuoi dunque rioevermi mio padre?
Gerardoper tutta rispolta ,gli pres~ntò
la lettera del ~ettore. Renato la prese, la
les~e avidamente, t)ltto anBioBo,poi Bi MSOOBe là testa fra le mani con una escl~·
{nhzione di dolore.
.
- Si~' forte,e partII lubito,diBse Gerardo
con voce a.ffettuòsa e nello steBBotelllpo
ferma. Suo padre.i rimette;' ella verr1l:fra
du~ anlli a obiedergli perdono, e ad acquiBtar nuove forze percompiere la BUa. opera.
Non fu co.a agevole persuadere quell'a~

.'\

'o"~

",_'

nìma un po' debole, L' espi~zi,one s~mbra-:
vagli al, di Bopra delle '~ue for7,e; m!l Gerardo l'e' udire, il nome di Alice, e RenatQ
rialzò d"un trllttola. testa.
- Ella ha ragionB, .diss' egH, cercando di
dominare il tremito della Sila" 'vooe; de,l'O'
r,ifare il patrimonio di Alice. Pov~ra so:' "
l'ella mia! E' dovova io contribuire! permis
parte a caURare 'a 'lei; ,che, ha già .offerto
. tanto, affanni e dolori!
Rimase un po' in silenzio,.: poi
oommosso:
- Se sapesBe quanto, malgrado i\ mio
egoiBmo, amo mia sorella Alioe.! L' ho so- .
stenllta nBi più dolorosi momenti della aua.
vita, e forse il seoreto dell'· indulgenza ohe
ella IlBa verBO di ,!!!e proviene da.lla., simpatia'cbe le ho mOlltratll. allora."
(Continua),.

Conservazione
.; "

Il

sviluppo del, oapel\l" e b~rb.

,~edl.&~~\so· 'in qUi~ta PI~ina '

"

.. '

8~~5~S::~i.5bÈiiti'~rjf,;fli~~i . '

""qJt
i

.'1

Presidente:, « ~u.
bll mb]
a di
o 11~[)ij)fdftlttà4 'b
erto è' 'che' dopo l'occQpallione del
;~9, ;
ellegr~. i giorni 22, 23, 24
llpe'francesidèl Jerrjtorioallacost~
d~~:l~,~i:
'li~lP
"f'f~'J t!~l Isi
e Bas'lllohe.
gq1o~~P
o'jla
nU" ceduta dalungo'tempoa\la
,":- - . LII partenza per Roma del treno fpe.
!'2~rdjil
',ii;
ma e1fettivamen,te occupata)I?lo pò,e~
eìale è tissatn per il giorno '15 aprile noi.
;,:} ' ' !il
Lp che
",giorni ta, gli indigeni delI Dohomey hann
l'orario gh\ pubbllostò, ,
Gli onoro Vastarini Oresi, Ohimirri, DI
piùvo!lte tent~to di occupare quella piazza)
Il pellegrinaggioll Valle di Pompei, per
per
San Donato e Nasi si dichiaravano insod- mllggior comode dei pellelirini,lverrà pro.
tentando di sloggiare lfr~ncesL,
disfatti e confutano il ministro rl levando' babllmente diviso in due gruppi, uno
Anzi un dispaccio giunto ieri sera ..
Parigi, annunzia che i posti francesi .. ------~------- le sue dichiarazioni snlfa floridezza dei due partirA da Roma la sera del 24 e l'altro
istituti: il ministro fa un' altra fiacchissi- la serll, del 26 a p r i l e . '
Ratonu furono nuovamente ll,ttnccati l'altro
0:0"11'110 • f~rb.mlnto
Speriamo di ,poter dare un'altra volta
ma replica dicendo che è sua ferpla intimieri dalle truppe del re del J;>ahomoy e
zléue di procedere presto alla riforma de· tutto il prQgrammÌl,
ebefurono respinte eolla perdita di' 446
I-ribassi'ferroviori etulte le altre conUA.M.ERA DEI DEPUTJ..Tl
~Ii Statuti,
1Ilorti.
dizioni restano invariate,
••inta
aIIt. d.l lO - Prt.ld.utt Rudlnl
I fmncesl ebberò otto ,tiragliatori' indi-,
Appens il corrispondente regionale .del.
-.-----...---...-...---"...-- l'alta
Dimissioni di Banchori
,;geni ed un eanuoniere francese u\\cisi ed
Italia avrll ' pubblicata liÌ nuova
Ciroolare, ne daremo avviso.
. 'altrettanti fori ti.
ITALTA
Di Rudinl, vicepresidente del Ministero,
, ' Sei europei, francesi e dialtreoalliona· legge una lettera di Biancheri chernsse~
La benedizione del S. Padre
",Iità, residenti a Wyddah ,0 che si credevano gnll le sue dimissioni dII presideilte.
Lodi - Oampane che ba/sano dal
al nuovo Gabinetto di Lettura
,'sicuri" furono ,invece consegnati ai partiCrispi si alza, prega la Camera di non eampanilt. - L'altra mnttinarnentre il
, gialli del re del Dahomeyper tradimento accettare le dimiMsioni di BillncÌleri : dice sagrestano tirava allegramente le campane
Questa mattina 'il Iiig. Gluseppe Puppati'
di un negoziante portoghese.e si crede che ché, facendoquestn preghiera crede -di com- per dare Il segnale della prima Messa Il rioeveva da S. E, Mons. Aroivesoovo nostro
San Gualtel'io in ,Lodi, le due campano si III letterinll seguente.:
" sieno stati condotti ad, Aboney.
piere un dovere patriottico.
.
staccarono dai.Aostegni e una pr~oipitò sul
e:
' I Irancesi trarranno le vendette di que- " Mordini' si associa a Orispi.
.
tetto della ohiese, l'altra cadde al suclo Il Al Preg,mo sig. ,Giovanni Puppatti
Presidente del/a Società O'p~rajà Oatt. di
sto fatto, ma bisogna puro credere che
Imbriani ottie~e fac,oltà di'pMla.re; dice , fianco del campanile. 1!lessuna ·disgrtl~ia.
,
(JDlNE.
ii TimPlresa di conquista del Dahomey sarà che, invitaanch'egli i suoi amici a pregare
Sassari -lt'bestiame iti S(lrdeglla,
Ieri sera ho ricevnio un Mlegl'alO mo
; nòn'poco difficile, avendo quel regno fino l'oh: Banchieri ti. conservareilsllo utllcio. - Secondo notizie da Sassarì si calcola olie
, ad,orllresistitoadognitentl1tivo, contro
Il presidente pone ai voÙ la proposta l' espo.rtll~ione del bestiame bovino qlle- dell' E,mo 'Card. Rampolla colql1alq mi
\Ia sua indipendenza.
st'.nno sarA rlmuneratrlce',co\lle ne' periodi éOlUllnicava che il S. Padre .acèordi\Vil la
del prpsidente del Consiglio.
(l, Glacchè ' parliallio ,del ,Dahdmey,ricor~
La' Oamera - ad unanimità, -,- delibera più flundl, uou solo pel eonsiderévote D1i.- sua B'Hledizion~ Apostolica 1\ codesta. So·
<':diamo che il primo italiano entrato in - di non accettare le dimissioni .:- di mero 'di bOli esportatI,' ma sopratutlo per cietà Opemia a Lui chiesta nelhl circo11\ pingue resa, offdrta dall' l\lIevan~ento, in s'tlloza ili cui, essa illaugufllva l'apertnra
,quelle regioni tu ,un missionario, il Padre , Bapchieri.
gra~ìa della prodlgalitll llutrltiva dei PII- d~I'Gabinetto di Lottllra.
I
,
'
Borghera, genovese, .addetto al\emissioni
seclì .ec<te~ionalluente favorevoli.
Pei banchi di Napoli o Sicilia
Mi affretto della buona roglia.a parte~,
"di ]Jioneeche un suo concittadino, iI
----,-.,,--~--- ciparLe tale degnazione del Somnio PonRipresa la discussione delle interpellanze
Padre Tettamanti, altro missionario, è
tefice che varrà certafllllnte ad aggiungere
morto poco lontano da qnel regno, tre 9 , sullo scioglimento delleamministrazioni dei
nuovo, stimolo a proseguir~ con ardol'e
.EJsrI'E~
banchi
di
Napoli
e
SicHia,
Nasi
interpella
quattro anni ta, avvelenato dai nativi ai
r
l'incominciata impresa.
"'lt
---'
il governo per eonosoeae se e con quali
quali aveva portato la luce del Vangelo.
Udine, 11 marzo 1890.
Francià - Il cmt~n(lrio (U Olodoriforme intenda assicurare i vantaggi che
V,to. - 1896 rioorre il deeimoquarto eenteGIOV. MARIA Arato.
si ripromette dai provvedimenti adottatj n"rio del Battesimo di Olodoveò, R3 dei
contro le amministrazioni dei, banchl stessi, Franolii,a Rheims.
'
MUlioa Saora
Terribile naufragio
DO!JIlluda quali pratiche ha fatto per
Il cardinale Langenieux, prepara solaonitl\
,Ci sorivono da Prema:riIlOOO:
scoprire gli, antoridel trafu!l'amentodei ,religiose ed artistiche per soleÌlnj~zare la'
E' con vera soddisfaziune ohe m'accil1gQ B' ~
_
L'agente della Compagnia Lloyd a Bri· rapporti segreti mandati al Ministero dal ,gum dat'a.
dare rsla~ioue di cOla che assai onorl 'il
'., sbane, (città capitale della colonia di direttore.di que\B,anco.
nostro paese. "
, ,,'
Turchia-l migliori sudditi. ',Non"è m"llo il Sulta:no r,icevette in,udjen~ •
Per iniziativa del oostro amatissimb'p'àr.:,"
. Qucensland in A1!stralia)dà i seguenti parLa risposta del ministro
MOllsignor MIadenofi', Vicario Apostolioo roco Don Giuseppe Gomini, e cqll'aUlore di
ticlliari snl disastro di cui tellJmocenno:
Il Quetta,pirosoafo inglese, urtò veMicili dichiara che, li governo fu tratto dei, Greoi-Blilgari' della Maoedonia. S. M. vero artista del M. Giovaoni MariaCoooolo,
"I cattolioi sono i migliori miei ieri, per la ricorrenza della lagra di Santa
nerdl sera contro una roccia ignota presso a sciogliere ,l'amministrazione dei banchi \disse;
sud<l.iti. •
Filomena, si'esegul una Mèssa,del oompianto
Somerset, Torres Straits, e feCe cOIÌlpleta- meridionali dopo maturo studio.
,
Anohe il Gran Visir disse Il Monsignore l' M. G. B. Oandotti.'
me,nte naufragio. Andò a fondo dopo tre
J)ice Il Vastarini Cresi chenon ha mai "Quale Ipina mi torreste dal piede se riuL~esea~zione ebbe esito, buono; aosl pure'
minuti. Aveva a 'bordo 280 persone delle mistìficlltonessuno e, cbe coloro che vo~ soiste,lÌ' farmi catt,olici tutti' gli anarohioi il vespero fu bene eseguito e dll, tìIttò l'udiquali soltanto 116 si llalvarono, ,tra queste gliono intornQ&\le ragioni dello sciogli- della Mlloedonia ! •
, torio vènnero' fII tti i Inaggiorf elogi ai in{\6~ ,
il capitano.
mento sapernetroppo,fanno male, n011 il
'," ,
TOrOllOd? allll, Missione il Prelato rioe- stI'O ad ai cantori,'
bene degli istitliti.
.
vette,una decora~iane.ln Turohia un Ve.
Va tributata uria parola di lode III ~t R.
JI Quatta ~ra un vapore a elicedi 22511
Dichiara a Nasi che converrà procedere soovo deoQrato è due' volte inviolabile.
Parroco, ohe, animato dai maggior zelo .del
tonnellate, netto, stato costrutto nel 1881, , secondo auche le dichiarazioni' fatte alla
suo ministero, procura, con ogni poasa di
nella Olyde a Glasgowe e proprietà del
'. . " , ,
onorare, la SUIl, missiolle.
'
,
Br#ish India Associatioll bteamers riforma dei banchi meridionali, la quale è
Del pari merita di 'eSlere inoorugg,&to il ,
stata iniziata.
",'
(anonima).
M. Cloccolo obe,le 'ore ohs gli ' restano
A~ginnge choi! patrimonio dei-b.anebi
libere (giaoohè deve attendere alla souola)
Il vascello era partito da Cooktown il
m6bbraio e doveva venerdl sora arrivare è intatto, ma che se si fosse continnato
sa ~oosacrare ad un' arte diviua qual è, la
PeI felice ritorno da Roma
musica",
,
:,
,
a Thursday lsland (isola del Giovedì). sulla via intrapresa il, Banco di Napoli
specialmente avrebbe corso graviporicoli.
Ai,nov,elli oantori, dirò ohe prolieguano
di S14a Ecc. "fU.ma e Rev.ma
Pare abbia subìto nn qualche ritardo nella
con amore nello studio e daranno ,lustro, al
GIOVANNI MARJABERENGO nostro paese, onore a sè stessi.
sua corsa, giacchè la roccia contro la quale
Ginsso si, difende
AM1'Vll_SCO'VO DI I1DINll
Giussodifende abilmente la sua ammini.
urtò, venardl sera, giace all' est di Tursday
Buona parte pure del merito va' segnato
lsland, nel pericoloso canale a nord est ,straziono con gl'linde etllcaCia.
a\ bmvo M. R~fi'aele Tomadini, il q'uale
acoompagnando aH' armonium; seppe dar
dell' estremo punto settentrionele di Qùcen.
Conclude dicendo assai.eccitato:" Dalla Qual lieto ~glio al gonitore limato'
risalto'alla musioa e degnumenteooadinvare
S'affreita eil guarda giu~ilante e fiso,
riandirtò di rupi, scogli e s13cche.
presente discussione il Banco di, Napoli
a\l!1 buona esecuzione.
Se dopo lunga aBS"O~a altin tornato
Il ,Times osserva a questo proposito :
esce come ' la ' più,,solidil 'Banca d'Italia j
A lui rivolge sorridente il ,viso: . '
Un ammiratore.
Il disastro va 'egli attribuito a qualche solo mi lagno vivamente del modo come
imperfezione nelle carte da navigare, op- i! governo ba, trattato me egli ammiui- Oosl giulivo esulta il desolato
Sequestro di l'erudiva In oarcere
'l'uoGregge al Tuo l'itor'na, iII Tuo,sorriso;
Pllrelì sorta qualche roccia, possibilmente strlltari di,qup-stoistituto. -; Vedendo tali
Cbè in Te ,Padre ePdstor, mira beato, , II noto Sabbadiui Domenico ospitato gra.
- 'l'IulcatliclI, dopo che vennero fattele carte~ decreti, mi è~embratodi trovllrmiin un
tu'itamente daoerto Znoco ,Lioo di Corno
Laliplendi.ia sua gUld.. al Paradiso.
.Tutto ciò saràargoll1ento d'inchiesta.
bosco dovo i hriganti ,vi sorpren,dpnoper
diRos,~~o lo derubò di uo' palodical~oni
LUllge da fonte epescolo fallace,
Dlfaltro punto che dà molto da pensare darvi una pugnalata al petto. - (Rumori
usati che trovavMsioelia camera da le\tii:
Tu ci provvedi I1goor' d', asclÌ Boperna,'
IIdaoneggiato si lIccorse doli furto solaè la SOmma, inlludita,:rapiditàcon cui il - agitazione),
'
C~ innebrii ,a un fiume d' inefi'abiI pace.
mente il 2 oorr. ed avendone fatta deuunoia
IQuetta andò a fOIl(\'o dopo avere battuto
l deputati' alUici si avVicinano a ca1- 'Salve, salve, Pastor sapiente e pio!
ai, RR., OC. questi sequestrarono, sulla, per-'
lJontIW:lol. s?oglio: .
marlo.
Tornato Il ,ooi dalla CHtada eterna.
sona del ~abbsdini, detoouto I\BlJeOSI'oef! '
"Ql1asl,Immedl atamente.» dIce un rapDi Rudinì lo ammonisce;
PiÙ viva immago tu 're veggliimdi Dio.
di CIVIdale, i oal~oni ruoati.
IPorto"è'd un altro/mette tre minuti d'inSeismit Doda che lì seduto presso Mireli
tervallofl'a l' nrt'o e la somlUersione.
gli prende la lIIalJO e lo trattiene't~me.ndo Pellegr(naggio' aRoma ed a valle
Fu disgrazia
, Ora' il QlteUd era un vascello cost.rutto , che possa sCattare.
,
Ai Pompei
'
.
Il ouduvere rlnVel,Uttl j'Hltro gioroo :nella
a compartimentI impermeabili all'aéqua e
Giusso ,continull acceso in vulto gridanacque del Ledra fu identifioato perFlorian!
Oioomunioauo quallto ,segua:
Icon sei"tramezzi o, étanches. Lo scopo di do:. I vostri deçreti hanno l'apparenza'
II Pellegrinaggio italiano a Roma è Giovanni d'anni 65 di S.Stef'lno,"cQD),ul\~
tale c?s,trn7.ionp si è appunto di porgere di l'eati. »
'
nuovam.nte sn~bllito, dal giorno 19 al 24 ' di S.,Mariil la Longa, Vf:loditoréqLgrallate.
E'as~odato trllttasi di disgra~ia.
.
,:sicureziif'contl'o l'estremo danno che può
I rmnori aumentano. Gli amici circon- aprila' prossimo ventUro.
Non èanooraftssatodefinithameilte jl
deri.varé da una collisiì)neo da un co~zodalJO Ginsso e Joobbligano a finire; ~gli
Lo stato delle oampa$'lÌ,e
contro nna'roecia.
siede stringendo convulsivil.LUunte ilfa~- nuovo programma, per la p,!rt~ ohe rigual'd..,
la
vi,slta
dtille
varie
B"Biliohe,
ma
!'
Q
S-,
Eaco
le ultime notizie gi)lnte dliU' uJiioio
Diviaè"'i\v'ascello in tante parti distinte; z o l e t t o . '
.
siaOlo fin d'ora Rssiaurare ohe la sera del ceo,trale di meteorologia al , Miuistero d'a;'
ciascuua con la sua. propria capacità di
~Iiceli si mostra sovreccitato -.vorrebbe
19 aprile, vi sarll. l' adunlln~a preparatnrill
e oommercio sull' /Indamentodei
sastegno( boiqlancy), ' indipendente dal rispondere; ma glialir] l1Ìi~istrl ne lo il giorno 20 (domel1ica) l'udienza pontifi- gricoltura
raooolti.
'
resto Un compartimento può riemplersidissuadono.
aia, e il 21 (Lunedì) la meSsa delS. Padre
, La oampagna ai mantiene in condi.

Frau

,

Cosà di casa e varietà

i

'.

J

l

'1'.I.gramma ••t:lorloo
sìonl soddhfaosnti. La neve e 1\ freddo
sebbene abbiano .fatto sospendere in, qual.
VentI' fresohi del 1 q\ll1drllnte i pioggia al
ohe luogo i '"vori agrJooli o eallionato sud, eìelo lluvolos() aUrore, mMe agitato'
qualche lillve dÌlnno" sono tornati vantag· sulle ooste meridionali. ."
.'
gìoel rattellendo lo aviluppopreoooe delle.
(Dàll'OssM'vatorto m<"eorlCo dt Udme)
pianta. Si oontiflua a preparare il terreno
.
per lo prosaimasemìue di cuì alcune sono
Dia.rio 8p,cro
già cominciate. Seguono le nuove piantaMeroole'81 12 marzo - s. Gregorio Pp.
gioni, i lavori di potatura che sono a
buon punto, quelli di zappatura e vangatura, nel meridionale si fanno anche i lavori
d'innesto e si raccolgono gl1 agrumi. Fioriscono quasi dunque le piante e gli alberi
Dologna, 23 Cobbraio 1890.
fruttiferi. 11 frumento si mantiene bene. In
lo sottoscritto Guazz..looa Darlo di anni
qualche parte si . desidera la pioggia, in
72, Vili S. Felice N. 129, voglio pubblica.
altre il bel tempo.•
mentemanifestare un importante fatto. Man-,
dato allo spedale maggiore dal sig. Dottòt'
Medloine e medioi
Herti per una cancrena secca al piede siLa nuova « Farmacopea italiana »" sarà nistro,rimllsi oolàdlll 28 febbraio al 2
maggio 1889. io 1I0a cemera d'osservazione
forse ultimata nell' anno e pubbìieata oolla pei inalati imfetti, senza che nulla mi fatariffa dei mediéìuàli e coll'elenoo" delle ;cessero percbè i signori medici temevano
sostanze medicinali che ·pot~anno essere della mia vita ad op-ra-m]. Ma pel!/liorando
sempre e tormentatissimo daid"lori ,ribelli
~edute,liberame~te. da. chiunque..
E' terminato il progetto da presentarsI a tutti i clllmllnti~ sono uscito, p~rdlspArIl
rllzione. Ohìamai Il oasa il sig. Dottor, Oral Parlamento per l'istituzione ileUa cassa- landi
!dllnoheegli mi disse esservi più
Pensionipeì medioi comunali.
nulla, a fllre. '
Sistà 'pure cumpllendo un nuovoregola,FIÌlallDentela fortuna vollofarmi conomento generale sanitario, in cui sl,prav. scere il' miraccloso Balsamo del C~pitano
vederà ai .3587 cotuùnimuaoant! di Iarma- Sasia. Preso ed. applicato per circa sei mesi.
l'oaoia. AI primo agos\01887, erano in mi cI'ssarOnO subito i dolori, 'mi fece cadere
dita di,mezzoaunorite dal mal"~,e
eseroizio 10.244 farmocie con 10.850 far/ll8- Iadue
ml rlSRI\Ò oompletamente 'dII lusciarmi ora
e 737atls,istentl. Nel. nuovo "tegol~rdotito li Lel:òIl tutti I miei movimen!l.
si rIsolver!\. anobe III qaestll.me dei formaoi.
Tinto io come. la mil\ .• buoulI moglie, unioa
maciliti incontravllnziQne,c~e .oonvoglw- chemihas~lnpre modrclI!o,e tutti l IUlei
no pagare le sp~se dèile ispezioni ai 'loro , pareoti 1100 troviamoelpressiool per, rin·
I graziarAquantom,edta l' ~gregio Capitano
esercizi.
Sasiache. col suo ill6rrivl\bìle BIIIs»mo; mi
•hll guarito daùn male incnrllbìlo. da' tutti
Segreto Telegrafioo
abbtlndonato e salvato da mOI·te cerili.
'
M. Serrao·già telegrafista, ba pubblicato
In fède
GUa~paltJcaO<lrlo;
nel. Corriere di Napoli, sotto il noto. pseudonimodi Giugliano, uo articoloin cui svela
Si vendo al preZzo di L, 1,25 la scatola.
oome _organizzata sistematicamente dal
governo la violazione del segretotelegrafico,
De'positò generale per tùtta laprovincio,
~ in cni consiglia a telegrafal'o' in cifra se presso l' Ufficio Annunzi del Oittadino Itanon sivuoleclie i ministri conosoano i fatti lianovia della l'oàta, 16 .:... Udine. '- In
dr cialcuno e ne' abu~ino all' oocorenza,
Nimis, presso 'il signor Luigi Dal Negro
ohimico-farmaoista.

esechì, Posela entrarono in città, ma furono
dispersi ,dalia polizi... Un Opomio filar·
restato..

I.

DII. llualohotempo rennì Il conoecénsa.che
Baponì.

Per evitare malintesi, e perobò la mia
clientela non vengll mistificata,' avverto .ehe
nel Comune di Udine non esiste che una
soln F"bbl'iolt in Saponi, portante il titolo
, - Premlatlt Fabbrica IIi Saponi e Oandele
in Udine ...
N'ot:lzl.. d..:l. Borsa.
Il presente articolo renne inserito in tutti
11 morso 1889
i giornali del Veneto e diramata analoga
Rendita it.rod. Icenil, 1890 da L, 95, IO. L, ~5,20
circolare.
id.
id, ILnrl,I890 ' . 92,{13 • 98.03
Girolanto Raddi.
.u.tri..... in .... ta d.. F, 88 90 • F. 89 05
ili,
id.
• in arc.
• 8900
89,05

Fiorini effeUivi
d.. L.
B..no..not. &uotriuhe
•
Azioni Bano. di Udine . '
Ban... Pep, Friul, •

215,25..
2J525.
102.-.

CotoniftoioUdin...

1120,':"

.,

Tramvia Udine.

215.75
215,75
.

104.-.
102.-.

VJ..~

Partenze da Udine per le linee di
(ant. 1,40 Y.
5.20 111.15 D.
• ez (POlO: 1.\0
5.45
8.20»
'n8 (aut. 2,55
"753 11.10 M
O
(pOlO. 3.40

6•.".

Pontebba (allt. 5.45

:,48 Il, .

(pOlo, 4.-

0.54D.

l (ant. 9.06
o,IVI'da.
(poni. 3.30

.... Debolezza di nervi ~
sono progaticatdamento nel loro proprio
interesse di farai dare il mio -opueco lo :

I 5.24

l'orto. (ant, 7.s0

irllaro (pOlO. t,fr2

«Dolio lIlulilttle nervose e dell' apo·
plessln. ~tallier,t di preveulrlè e (li
cUI'al'le"
'

Arrivi a Udine dalle liné. di
7.4/1 I}
10,05

I

Vellezia (an 2,~,! ~,
(pom. a.lo

il quale .arà cÒn.égnato e spedito

grati~

5,4,2», 11.05

(ant. LO..

10.57

.. ' (ant. 9.15
Pontebba(polll. 5.10

11 03

(ant. ·7,31

lO 22

OOl'lnons (polll.12.3"

4.19.

Ù8

7.50
8.121).

-'

Prario della Tramvia a Vapore
Udine-8. Daui'ele.

Part611#e

I

Arrivi

PartellM6Àfrivi

,a

da

:e\at;Cerrov S,. DJ.IUILI

lo. UOIN.

s, D!NIBLB itaz.ferrov

S,05ant: 01'69,48 ant; ..e7,-ant, ore 8,45anf.
,. 11,5 Il,
l> 12,50 p.
»10,46 p. » 12.30 Il
l> 2,05» . ',. 3.44.
• '3,2i "I
:. 1,4...
»
7,44
,..
•
.4,41 ,.
,. 6,33 ;(
:.> 6.-:.>

01'.

Dimissioni rllirate
Di Rudial, iersera dppb la sedilta della
,1NTONIO VITTOItI,
Camera, si recò da Biancheriper comuni·, -,~-'!""'--_
cargH il voto della Camera. Billncheri di~
chiarò clià in seguito alle manl,featazioni
della Oamerlt sentiva il dovere' di ria'ssnmere la presidenza, e quilldidisse che le Suooursali e i
avrebbe ritifltte le date dimissioni.

l)

franco

dai .ottoscritti doposital'ii o dal quale ritovorote trov.al'5i quasi dapportntto l'indi8CUSSO rimedio.

0:06

Ciridai. (polO.12.50
l'OrtO- (ant. 9,02
gl'nar., (pom. 3.19

DA UOINI

ULTIME NOTIZIE

10.35

-.

11.25
8.24

~

Nervosità

in generate, accompagnata di'malo alla
tasta, f~micraniaf Congoationi, IrritabHiU,
Angosciu, I nsonnì», Stato morboso genoralo
del corpo •. lnquiltudino.• como pure. totti
coloro che hanno.vuto colpì apoplettici
0,1 "ncora ne putisoono lo ecnaeg'uenze rn aomma tutti quelii,Ie cui rnalutfie sonc
causate dalla

v n la

, orme

NERVOSI!
Tutti coloro cha soffrono di

•

Orario delle Ferrovie

Raoolto dell' olio

Impieghi nèU' Ammini.trazione
Prò-.rinoillole

'.'

commesso viallgilltoro di questa città ai
Daily Uhronicle ha nn
presen,t. aidivorsi miei clienti- IId offrire

[I

ha PIetroburgo: I clreoli politièi sllnoin·
dignati contro I giornali inglesi che fanoo
rimontare allo czar la . responsabititàd~1
complotto Panltse.

SomnfO miracoloso guarigioni

Dai telegrammi giunti al, Minilltro d'A.·
gricolturarisnlta ilproilotto dellO olio nel
1889 inetf;olitri 1,350,000,. corrilpondenti a
391100 circlIdellll medi~, 10(20 di ,qualità
buona, Ilet 9120 mediooie, 1120 cattiva;
11 raccò)to è stlltoqu8si dunque s~.rso.
Jnflul sull' esito del Taçoòlto' la . ricorrenza dell' anno yuoto clie si è yerifioate,
nella magg;ioranza delle provinoie, la stagione umilia e la mosca olooria.

..

Lond"a lO -

COMUNICATO

A ohi preme non soltanto e
benessere proprio ma: anohe quello
dei suoi oari'~ ohi vuoi oonservarli
la vita e rendere la salute ad una
oreatura martirizzata dei mali nor.
vosi - non tralasoi in nessun modo
di procurarsi il suddetto 0pui>oolo
ohesarà spedito gratis' l) ·franco.
ROJìlltnO

Weissmann

~-ià medico di battaglione nella milizia

membro onoral'io dell'ordineBan ital'io italiano
dalla < DI'eco manca.
UDIKE, l''ranoe.oo 'M'iDI.ini, nesoZ!Attt••

Doposito genoratopor t' Italia:
SCHNELL. METZGEI\ e C,
- Venezia.

s, ~I.rl.

del Giglio

. . ._--..;.--

geretlk respimlla7 il,.

Tutte ',le Sedi,

Corrispondenti ilella

Banca 'Nazionale

BOLLE PASOUALI
Alla Cromotipografta del Pa-

tronàto, via della Posta, Hl, UdiE' ap'erto un ooncorso per l'ammissione
Uragano In Sardegna
ne, si stampano bolle p a ..
di 60 alunni ,agl' impiegbi di' l oategoria
ITALIANA
Telegrafano da Cagliari lO:
nell' Amm. Provinciale, ,
vendono per conto del Consorzio le nuove ,squnIi su carta colorata, a
cento 30, 35, 40 e 50 al
Le prore orali saranno date in il giorni
Ieri si scatenò un '.' granlle' ul'lIgano in Obbligazioni del Prestito 'a Premi
cento.
presso il Ministero dell' Interno.
, circoudario ·di l,annsei. I Iltvori del porto
,Le dODlande di ammissione agli esami furono di,strntti complotarnente, gran parte
Si ricevono pure ordinazioni,
dovranno essere presentate entro li ,25 corI'. del molo che era in eostrll?ione. Alcune
di bolle con imagini sacre e con
al ministero uoica!nente per mezzo dei grosseb.arche ancorat& nel porto andarono Riordin~to ,CO)1 R. Decreto 1 Luglio 1888 emblemi del 8S, sacramento" in
, .
,
signori Prefetti;
litografia a colori a soli centri'In' Prefeltu\'11 sipòtrà conoscere \' elenco perdute. Vi sono circa 30 vittime. La bll
Il prer.zo è fissato· a L. 12,50 cadnlla
simi 85 e l11'e 1 al cento.
fera continua ancora, Il telegra.fo è Mei;dei documenti neceRslHi.
rotto.
11 31 Marzo corrente avrà luogo l' EL'Eiloiolioa «Dei priiloiplloli doveri
Le Francia e la conterenza di Berlino
straziotlA col primo premio di
de' oittllo(1ini orietiani»'
,
Per facilitare ai RE,mi Ptltrochi la dil~
Il ministro Spullel; nffer,se a Il1les Si·
fusione di ~uesta importllntissima enciclica mon la presideor.a della missione francese
del nostro ~. Plldre Leone XIII, ne abbillOlo
B l
eseguito unaoopiosissimll edizione econo- alla;. conferenZa di . er ino,·- 'Simon l',ac, ed altri minori.
miua.
cj}tlò solto riserva dialcllne oondizioni, seE pronta ..1 tenDe 'prezzo di ·L. 5 per gDlltamente che nn accordo preventivo si
Le successive Estrazioni avranno luogo
stabilisca fra.' i delegali .france.si. -.', Sinora
100 copie. Una copia oeotes.IO. . .. ,
irrevùcnbil mente alle dllte fissilte giusta il 1 __
Glillssoeiati ,al Iiostrogiornale.. iquali
.
baono soddi$fatto ali' abbonamento aUlici.'. sono nominllti 'Tolain; Bllrdelll1, Aiguillon piano stampato a tergo delle Obbligaiioni
pato,alm,'no diuo .se"los\re, per, l' "nno e Vittorio llelllhaye,operaio meccànieo, iocorr"potranno ricevere 100 copie deli' En· vece dell' opel'aio .'Fiance dapprima desiciollcl\ per sole, lire 4 ritirandole al.nostro
~~~~~~~~~~~~~~
uftioio.
goato.
La .nostra edizione dell' Eooiclica è stam~
Disastro in una mlmera
pata corrllttll e nitidissiluB, \u 32pagllle.
Il giorno lO avvenne una sPllventovole
o otisiu che .può essero ol'edital'Ìa o consoguenze 11 tl'uBCtll'ute ÙJ'Dllchiti o anche (e- questo
Annl1llori9.:W::Qc1es,iaatioo
esplosione di gas oella Ininiora'rlicarbllu,
è il ,caso il più frequento) guadaguato col convivoro con U~l etico o col portare abiti ap- , -'.
E'. uscito l'Annunrin liJec'esillRtìor, d-.lIa ["ssiro lÌ, Morfa prAsso rJi~nllìrh. TI'l'rnnto
Jlul'fr:ueull t\<1 ef:CI o dOt"win: avvolti in knzuola che cOIJdl'O/w Uu etICO, nessun j'imedio
dIede hnb buoni risultati qU~1Jto il ~'accomu.nda.ti8simo
città ed Arc,iliiJc~bidi Udlue P"\' 1'1\"001890 minatori rlmlls"r,) sepolti sotto le lll"eerie,
Prezzo lire 1 la 001'111.
.
.
O
OLJ:O:l:>:I FE::GA.TO :1:>1, ~:ED:E'U:...."I:.J:Z;:Z;Q r.1·
Telllesi' che 16 sieno lJIortie moltissimi
con Catr'amina Bertelli che ha t.riplaforza medictlmentosa dell'Olio cii Merluzzo solo. Por- . : .....
ì fer.itl.
.
Meroa.to di saba.to

Bevilacqua La Masa

L~ ISt)~itf)f)f)

UN PREMIO

di MiLIO NE

I~'d' ,:-", ~t, P.,",")~
CONTRO IL NIAL SOTTILE it
I 11

'''''o

...

l

Granaglie
Grllnoturco
Gianone
Clnquaotino
Giallonolno
Fai\iunlialpigiani
,UOVII

L. 12.- 10.135 AII'ett.
• 11.- 10.51,
»
» 12.2& "-._c,:
~
» 13.10 -...
»

-.~

-.-

~

'FELEGI1AMMI
'..Eraga 9 "-:'. Gli studenti fecero nnadi·

rnostrllzione It! cimitero innan?i alla tom.:
Uova.
L. 4,70 5.- al oento •ba dei fondatori del partito dei giovanni

.
l

i
.

t

durando nella. cura con ~uesto olio ehe venne dall'utdol'e denominato Pitiecor, si 6tten~
gana dijUo 011re moràyighooe. La persona presa dal mal sottile pz'lma ai darsi pordut~
fae,cil' una buona cura col Pitiecor. I risultati sai'anno ottiI11iasÌluì, difatti medici -diEltintiesimi raccomandano questo" olio che è di sapore piacevole. di facilissima digestlone ed
economico, usandosi in dose minore dell'olio di fegato di merluzzo puro od ln altro modo '
preparato,
.
.
.
Coat. L, 3 .Ila bottiglia di circa 600 grammi lordi. più Cent, 758e por posta - 3
' bottiglie. L. 8.60 fl'anco di perto dai .pro .priet.ari. esc. luSiVì con. bl'evetto.• A, B.srtolli e C,. '.'.
. chim.ici far'macisti~ in Milano, via Monforte,'- 6.·- Vendesi in tutte l6 Farmacie.
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DI UN Q.,UAEIDO DI

ILI

N

oltre a moltissimi altri mlneri, verrà estratto il

31 MARZ() 1890, IN R{)MA
l'nlti coloro che vogliono concorrere Il questa estradoue e a tutte le successive che avranno luogo regolarmente ogni trirncslru, semestre e àbn~, dèv~ù6'fllr subito
acquisto di qualche Obbligazione dol Prestito Il Premi Bevilacqua La Masa riordinato con R"gio Decreto l Lugliu 1888, il cni regolnro'ocOIhpfétoser,viiio è perfettamente as~icuratoper tntla:la durata del Prestitu, aveudo la Banca Nazionale nel Regno d'Italia tl"p'lsitat ') presso la Itegill Cassa· Dop'lsiti éPr'ilStiti, evillcolato a ffivore deipossosso.ridi queste O~b~igazioni, tanti titoli li doM? dtillo Stato,.che è qllllnto dire GARANTITI. IN MODO A.SS~LUTO D~L~O STATOI qnanti ne
occorrono per produrre ogm auno ooi soh Interessi, la sounnu neoessana pOI' pagare In eoutautì tutto le ObbligilZIOl1\ da soriegglllrsi con preuuo o con rimborso'.

I. Prendo assegnati a questo J:'>restito

S0110

Lh'~

da

400.000 -300.000_~50.000'250.000 - 250.000 - 2 5 0 . 0 0 0 - 2 0 0 . 0 0 0 - 2UO.OOO
200.000 - 200.000 - oltre a moltissimi altri da Lire 50.000' - 30.000 - 20.000 ecc. iII tutto 2.1:.066 ::E"l~erni

:che'coi rimborsi rappresentano la oifra di

L. 31.208.100 pagabili in conianti' dalla ~anoa Nazionale ne', Regno d'Italia

. " ' iMlii:a:aw.. . - - . Ji' iD. . . ' • • (';>:}".:.li'..~c:~,r:ii.:~ur..e.-:t.t.s~~r~:iW!IB~·II!IIl."~·(Il"'lQ·
IIiI
....
.... Le O/;bli.IJa?iolli oriqinuli definitive sonoìimpreese il! lIero sa [ondo verde, pOl'tmlO trascrWo il precisi: testo del Decreto Reato e detta ricevuta del
.delJ(Jijil~ tutta p1'es8ola OIlS<(1 Depositi e Prestiti, SOlto firmate dall« GOIIC8ssiollflri', Il dnl Iieqio Oammlseartae munite del timbro di riscontro /}ovel'l/atlvo __

'OGNI OBBLIGAZIONE COSTA L. 12.50

Oon Una Obbligazione si possono vincere I .... 400.000
Oon Due (Ybblig;azionisi possono vincere I ..ire 700.000
,
Oon rrreObbligazioni si possono vincere Lire 950.000
Oon quattro Ohbligazioni si possono vincere Lire 1.200.000
Oon Oinque Obblig·uzioni si possono vincere Y... ire 1.450.000
,
.
.
-~~~~;;..;;;.-_
Nelle' qU:-...,ttl~o estruzioni che avranno luogo nel corrente anno 1890'

.......

31 Marzo, 30 Giugno, 30 S~ttembre, 31 Dicembre, verrauno premiate o rimborsate 22322 Obbligazioni
Le Obbligazioni non sortegglat« nel 18\l0 continueranno a concorrere, con maggiori probabilita di vincita alle estrazioni successivo alle quali sono asseguat! premi
da Liro 400,000 • 300,000 . 250,000 • 200,000 ecc. ecc.
.
.
.
. . '
.
"'-Lf! vendita delle Obbllilf/doni ",Ì1~~"e ap~rla sùu: ot ~O MARZO 1890 p"es.so tutte le S~di, Succursali .e.G0I:l'isp0/1 1,'lI li de(la .BanlJa Naeionale ltuliana
..- St vendono pUl'e 111 GENOVA dai /jlq.q. F.lli CASARETO di F,soo· bi MILANO dal ,':h,q. OTTO PFEIFFER e da tutti 1 pl'1I1C1[Jah Banchieri e Cambio valute del Regno,
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TII a c]lilJwafoH3'e fluente ò l l,a barl,8. ed i cllpeftY""KglUUgOno Iill' UÒ
d~~lIa eorona aella lle!le,za l m? aHpstto.dibellezza, di forza e di ~enno·
L'Acqaga di elunlna .ll A. Migone e C,l
è ddato di Jnfama delizio,", impedi,oe immedilltamente la e'.duta
dei cap.lli e'della har]la non 0010, ma ne agevola lo aviluppo, Infon.
d.ndo loro forza e morbidezze. Fa soomparire la forfora ed as.iou.ra
'alla' giovineZZa nna Jn.slIrrggiallte calligli.tura fino alla: plù·tar~a vec·
ehi,ia. 8i vende in fiale <flacons) da L. 2,-,1,50, 1.25, .dm bot·

tiglie da !Hl litro IJ L. 8.50.
L'Ac,qua Ant,icani;zie <li A. Migone

~ 0.1
di soan prtflllllO, r.idOlla In poco tempo al oajJe1l1 ed alla llarba imo
)iane:hltlll eolor. primitivo, lo {re,c1lezza alalej(glodri' della giovi·
DW" .,nza alcun dallno alla p.lle • alla lalnto, ed lnoiame è la più,
faelle ad adoprarsl e non o.igllavaturo. llou è .Ullatilltura, ma un'ae·
lilla i 1I110CII• •he non macellia nò la MlLneherla;n/} la p.lle e che a·
,loco.ull. cute e enlla radi.. dei eap.m e hal·b., ImpedelHlone ta
-.duta .. (."lIdo ,comparire le po\lloOle. Una .. ola hoLtl«;l\a
• ba.. t ... pe:r ..con .. eguirne UI1 efr"tto ... orprendente. _ C,lSta I" 4.- la boltiglia,
I suddetti arl'icoli si vendono da Angelo Mlgoue e C.l
Vai 7'Ollrio, 1.2, Milano. In' Ven.,,..,ia presso /' Agentia
Longega, S. Salvatnre. 4825; d. tutti i parl'uc(',hiel'i, l'rofuml.rie (.r"lOd'ti, ed Uellne pre..o i Sigg.: MASON ENRICO
• hineaglino _ PETIWZZI FRAT. parruccbieri - FAllRIS ANGELO
t.rmaoida _ MINIS1NI FRANCl!SCO medicinali,
Ali••pndlzioni Ilor paeco poetaie aggiungere eent 76.

•

BERGAMO
?ANTLERE LAVORI IN CEMENTO

Strada Clrconvall. fra porta Nuova !Jporta S. Alltonio.
La più
t'
.
t f bb'
d'I '1'

an

lCll.

e rmoma

"

a

a

rree .

DI

ta la

.

Mattonelle Idrofughe per' paY·1 menti"
' '1
.
l V·
.
.

!Il "v.088ICO a la

X:n:tars:l

e

enezrana (ScagJlOla).

Jlv.I:arUl.:l .Ar't:lfic:la1.:l
-SPEClALrrx-

PAVIMENTI
CI-IIESE
'economici e p-erdrIu..o.
---~--

Gradini, Balaustre e··Predelle a mosaico
-Altari in granito' ~rtificiale' eleganti
lolidità ec('e1.ionale e a prezzi convenientislimL

\Hlf

di

una

'lUBI IN <:J&MEN'fO&LA.STIÙOATI
V n .. -cll(~ da Bagno
in granito eleganti e. solidi"imo

!o51",ei,. l i llÌ< -

l,id,lomi.n.o .p"ci.I".o"lo l'lItl"''';0''8 doli. '011, VllbbI'i·

I F'I:ii~~I~U~d:~>~~~I;•.~~;~~~~~I.r~ f!~~~~~~i~r!!:~~~~~~jl!:i?~~;~~JE;è~
. . ' ..

spedi;:ioni per l' llulin e per l'Estero

Si spediscono casse di 20 flRsohi vino assortito delle
tre Marche della Oasa Oro, Ros,a e Verde. al prezzo
d' L
t alla stazione
I . 30 ciascuna, tutto compreso, pos e
di Pisa.
Dirigere le ordinazioni alla· Casa Vi n icola

}:<'eroci -.PISA.
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V~_,

tu.tt.,o.apreel!i
Ii.mital.issim
pero.bèilSUd(I
depo.'iiotro....
vando.i fuori della
. cinta ..;\.
dawia"ia,
non ..eèllo..aggl·.v,to
do
Dasìo di sorte; ed inoltre aollevà i Sigg,:.Acquirenli dal
distnrbo e dalltl l>erdita di tempo noI dovet's; all"occorema
rivolgere all'Ammilli,trezione del duciomurato, tanto por
la sortita che per l'entrata tl1 eit.td~
l1VI0I PETRACCO

in ce,m.ente e B(wglie di mal·t/1l0 <\'\3 •
da L. f> in più. @jJX®I~ ~ \'\.., ~~L~ L('1\~'. ;-4:À-; ~~~~

aJJ;L Venezn\na

Tubi, VaSi.,. Statue, Decorazion...
:r...A..S':l"'Jit.:tOA."]'~ PER

co~:~m~u~ia t~~i!~soanF~B~È1rAiX~~m~s~;:;iT.~~~E8~~o'Nd
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da 1.. 1 Inplh. a4iull. n . . .
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Jluesta.Cera perla sna-'purezz.eraffinamento e,p~~ la
BERGA. MO ©-_ ~ '. -~ .. iIi I.L A.N'.O (1),- il!' ~ Sll& co.nslstenza, ba nell'ardere una durata approsslml.ttvac
O " @ ' < l I j F \ § l · · · ' S [ r n e n t e d oppia.diunesrodiegUal peso delle nostre fabbriche
"'UVOL•. D41L.... 8TAZIONE
VIACE MAGENTA N. ss Q ,
locali, Ciò reca già un sensibile vantaggio economico a ehì
~ .
., . ,... ~.--' ..
i ' " ~ il costretto, come le chiese, • farne uso

• \11
..,§

.

uccunsALE
S
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.

,,\
11 settcaèrìtto avverte la sua nm.nerosa cììen tola, che
..,~' nellasna Farmacia trcvasì un. copioso aJl1lortimsnto di Can-.t.fI
n . ' .dele dI Cera, dellaR.fabbrica di GiuseppeGavazzidi Venezia, .'
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\ "OIA~E. STASI~I/lfE

FARMAO~A
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LU IGl PETRACCO In Phi!lVrl(l-U~inl!~
U Il . Il ili U
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,eBillit$&tra;:;;;o:ztçakiiillilGLtWl

AN'T'I(H
· O'NTE
Lj'JO
J lF'l
. ' . Pn

'>vari.el,iI, d~i di"""',ui e. eopratullo por la loro
"cc.,e:Zlon,,10 solidità e' dU"u;ta co.titui.cono
una vJÌra epooi.lità del noetro .tnbilimouto,-In quo.ti ul.
tiroi anni lo Cbie.. pavimentato' coi' noelrimaterillli, .. io.
in Italia c.he "nori ,upo"ano già lo OTTOOENTO e
in tutti quuti lav"rì non ebbimo mai, o lo diciamo con,en·
timouto d'orgoglio. Il l'icovere dai Reverendi .ignori Parroci
e onnr, Fabbricorio, nè pl'olo.to nò lamenti di .Orta, ma
d. tulti invece alle.lati di lode e di incoraggiamento oho
ci onorano e cbe toniamo a di.po.bione di cbiunque bramas·
8~ di osamina.rli.
~ 1.3:. TQ,~te le nostre,opere.'vengono da noi garanetit,
Oampioni e disegni a richirsta,

-----;;_··~---F.~"r--'r-'--_·_l.
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PIROSCAFI .CELERISSIMI
Plm L'AMERICA DEL SUl)
Pllrfenzo 'da Gonova ai 8, 14 o 24
.
d'ogni moee
.
S.lIE rmLL' SoerJ~'I'À'll'ì (lENOV.\"

PI'ZZ' NVN,Zj'T', 17
Subagonto doli. Socielà in Udine,
aig. Nodari Lodovico, via Aquileia .
- Altre Subagonzio in Pr(lvincia,
distinto co\lo otemma do\la Sooiotà
eullo rispettiva inaegne•
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