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che l'Italia deve o prendere altra via o
" Oonverrà}orstl, ra.ccoglj~rsi, tel\lperare slia' ]eaIÙI,che non solo egli nopaveva
precipitare all' estrema rovina.
H éoncetf,qd'lI~~ politica: grandiosa, frenare ispirata la famesa circolare, ma' che ne
~1A.LEE
L' on, BlIccarini, Invitato al banchetto 'i nostri ideali di potenza e4i grandezza;. ignqrava perfino l'esistenza '(laCa;pera aptriumvirale di Napoli, ?a accettato CO?
Tutti adunque amiili e : avversari del plandl), Oavallotti, rep'!icò èhe ilcomm.
I trlumviri dell'opposizione napoletana una lettera,nella quale SI legge, fra altrI, .presente Minister6riconoscollo Il :male, Oastorlna se ne era però riconosciuto aucodesto
periodo': . "f '. ','d'
ad.".. ditano ql1alchepallla.tlv.o, m~."
n.essu.no
'é. a tore.
'. . -. I ,.., .
""' .
hanno lavorato assiduamente, 'sebbene alla
t' "o d'I indicare.
1
(J '11 tt f
'h
avore, J. VOO
Il vero e solorimedidradlcalt:\llo'
,ava
o l rece pouna o~servazlonece
'
" N.on .cl ieCll' Inni.
chetichella, e I caporioni del pàrtlto cri- parolalllle misureche, disseooailOle fonti gaarirelìkpovera Ita.liam.alatll . .
.• 'suscltò.un' vivacis8imo'iDClden.t~.'}I'"I"'::f",
. spinò si sono già messi all'opera perpa- della produ7.ionenazlon~leòon insoppor~, i;FinchQ Il Papa' nòn' 1'1il.v~1t: ';I~~ sua l,,,,
.G'à1J'aUott(;(~Il';\riiOi~tr,31~'lì~';dettoal!'
raliz7.are gli sfor7.! degli avversa~i.
tabi.l.i bal7.elli, e. per.,.non:essere Mcus,ato,' b~. r.'tà.inte,rlli completa.,·..'sérllla :l.r,e.s.·.triz.'\oni', .ch.é.. di. a,,.ver..,ii;,. no.r.a.t.pfi.'00. a."ie,r.I,".I,'ij,s,is,tenza
Una' cosa curiosa e degna di essere presa
. ,
d
Il d
t I d "b'
\.
'Ìtlserlaconsider.a:liene, in tutto codesto di app'artenere alla, com?d~ }c~lera d~g1i. flìlchè lapr,esenteIta:lIl\ lJe'gale'uon fàrà . l.que' oC!lJm?no,oe,ù,o~,re,~~ro'l?a
atraccen4arsÌ' di uomini edi .partiti, è uomìuì puramente nega~lVI, feCI pro,lòste,nlrimeuda ollorevoledegll attentati. oom- lUI permetto di' osservar che ,inqne,\lamrl'accordo in cui tutti si trovano nell'dm- concrele nel 27 febbraio dell' anno scorSi! messi contro ,la iliberta ed Indipetidenza costànzail direttore;generàlè' dollilfglttielle
dì economie, ?'idl/(aioni e rinvii di spes~ d..ella S. Se.de;':e . no.n..'avrà.' datole .dovut.e invitava. ed. eccitaval i. inolti..'s.no.idip,e. den.t.i
,mettere chel, balzelli che ,schiaMiano l a '
d
'
.
t 'd"
d
t·] I
poveraItalla;sonoOratiìàidlvenutiinsop- ordinarie e 8traor inarieper la. somma riparazlòni,i'il'uostro' povero paese sarà a me tersI' aeeor o per tutOI . avere
annua di circa sessantacitulue'milioni. sempre tormentatodn.lla'ìnlseria, dal mt\l~ elettoralei'coi pl'eMti'e sot~o~~r~fetti. E'
'~~~~t~:li,e che cosl'nònsl pnò pi~andÌlre Fate presto a pl'Ovv.edere, dissi allora! contento all'Interno: e sara ognora gua:r~ impoSsibile,éhea PlilazzoBrllschi,sl',igno.
.
all'on. Orispi,perohè fra un anno o due, dato con sospetto e disprezzo dalle altre' l'asse persinò quello chefprefetti e'i sot·
.
"
to.prefetti facevalìo•. S'ignora dunque. tutto
In ?n discorso pronunciato a ~oriuo il perdurando il presente disa.qio.economì.co,. n.azioni.. .'.
18 correntèdavanti al ìnlnistro Brin dal
bb'
. d' d
t fo
'B'
I . B h' ?1(A: r i)
.
presiden,ie. dellaSocietàpromotrlce dell'in. potl·e. essere tar te ovres e, orser~:, !so?~erebbe ,clll'a~e il Iri~,~e non, ~Ià CO? I a,paaz7.o, l'aSCI '~.p a~s.:"
.forzata.m,e.nte e ad .arm.,~~ent~~alhat.,IV1, ma COI soh mezzl"energl.. c;:l.I.,",~ 1'1\. I .D~pr'etls. - QlIest.o..'n...on.~I. ~.~r.e.,..~.~.
.d.,.n.s,tr..ia. naz.ionale, si parlò della crisi ind.u- 6nunz.lare
a laVOri pubbliCI, Saremmo gla colla .7Jonahmhiestidallagravltà· del casò. '. rl Ufla VOlle. - SfllCèll~taggme !J'.
sttlale che torménta la nazione e speclill- schieua àl mJiro~I1 Soffio di più o meno '.' ...•. . '.'
.............:._
.•_'__ .~ l L'(J~ BillndhieN (scattaDdoY' .;...'1 Non
mente Torino. E il Illillistro Brinrispos'e
'" .
.M
t
h
t't h' bb'
.t
t
timidomalcon.tento.; ches~.ira da .Hano"
L" msazla
, b'I'!'>
c li.
•
'~o avv l'IO c, l a . la. pronnncia ~ ques a
che'perquantO"l6""cònséntisSerole condi- da Napoli, e fors'anche <la altre parti
Il a massonrca
~I\<fla~ 'me <ne' dispiace, parcM l'avrei
zloni interna7.ionaIi, il Governo si preparava d'Italia, se non'. credere '10 fa s6spettare. "
'
'~~ iama.to all'ordine.
'. di diminuire tutte le spese. Me già si sa,
Domenica scorsa . 1'. OD •. V. 1.'lla. ".in u.nbano,
In una lettera di Don Ohiscfotte il' lft'iavini. - La p~rola è giustaIl
,"qùestidloÌlo parolè è poivere negli occhi
.
il . l '
L'
tib f
d t
a.·.1 g.on7..i,. L..eecono.m.le e le riduzioni .,.di' ctiettotenutosi da..vèntitre .deputati pia;, COlllm. Oastor.ina smentisce di'liTer d to le' .' l ,Ianclen. me e orse et IL
. montesi'. pronu,nciÒ a ';rorino un.discorso IleI dimissioni dadil'ettore geo'el'llledèll
i I ,leH".' ,
.'..,
spçse si)anno semprefal'e al popolo.'
qua.l.e. dl.s..s.,e.:
...
'.
b,. eHe. ....
..'
.
,,4tICel~ (alzandosl'):I.~' .Sono . stato.·!Io•
.Il senatore ,Saraeco in una' lettllraial
,,'
.
.
.
L
b'"
di]
MI l'
Presidelltti delClrcolo'Popolare di Milano
"La ,nepntll?Ji~lIepieln()ntesecOme,n,bn l,A proposit? del Cast?rinB.,si è evocato l , ' i:e cO.IJl,ma7.lOniela ,po iti~a!:"l cel
f.u m
.. a.1 cieca. sostellitrlce del.presen,te Mi•... !.lseg.uen.te. rICordo stor,Ico l . ,
'.',",'
l'ora è .mlD,lstro..
• .', '.' ".d',l".'!. .'..••....•
.
"'.ehe.. ",l. ò."'.0....v.,e.va.....iil.. v.itato.•..· ÌI . ,. t~n~rç.c.~oJL\!!1·
.
'Q
O
.
Se l C st
d
..01
. .
nistèro.,:c.o.st-llon'può··ayer-moti.vo'.:di·''r.i"" .u::.... ue.stO.8IgnoL astorJn.a:à l ,.1<1... s.teiì~p. d i i } . a orma non."S,I Iml.s.e.'.·..qua~U'. . p.:. F
·':disciorSoprogramm.à,··.,h.a
.. . ,sr-rltto:
.
.
.
lò
'
1
3
0
'
I
superIori
lo
a
van'
l'' I(J.."ed.
.
voltars,i contro ,di esso per .llmbizioni:pér- CUI SI par t!\nto! .,~iugno,qiJ 1 l u . .
ve ,O'? hlamat o l,iRO
" L'Italia ,non è',ricca,iabbastanza. per_I, sonàliinsoddlsfatte o per,'altri motlvlqu~li glio 1886, alla Calnerà,qÌ!an,~ò Oavallottl;u.nICO .autore ed ISpll'atoret, della/''!i'mos~
ichàpossa'darsi impunemente il' lusso di si siano. Oertamente, il' paese ~ttraver.sa:' lesse; fi'agli al~rl d?cumenti u~a.circolare i Circolare, ~perchèdovrebbe dimetterSI 'Og~1
una gloria, che non si sente 'in forza di gravi crisi economiche e finanziarie ;, ma riservata del direttore generale delle ga-' , se le accuse del Popolo Romano non: rI'pagàre1i' 6 non vi ha'forse un SQI uomo di giusti:lla vuole. che di esse. non si incoipino belle, comm: Oastorina, agl~ ispettori delle : llett?no .lui, m~ ilm!ninistro dell~ ,11nanze1
animo' retto e' di intendimento sano, il gli uomini che sono oggi al Goverriò. (Po- guardie dI finanza perchè. facessero votare I E ~v.ldonte. mfatti ?he senzl1'lJ<consenso
qiill.léÌlonsiapersuaso in' cuor suo, che veri inuocentinl!) Essi' scontil.lI01 vecc~t1 i candidati governativi:,'
',del mlDistro',II Castol'lna' ~on'poteva?on~
d9ve.neHe regioni. del Governo non pre· dài predecessori poco stl1diosi délle vere
~'in'ita la)ettnra, Oavallottillggiungeva ! cl~~er?, coli ~tireo. Lem~D1",·cou.trattl di
i':;i\\llì~ii'lillW.\P'tiUtiCil. in .ogni cosa più mo- condizioni della patria nostra. (Che preziosa' ricordando l'articolo della legge,
,
mi 110m per l acq.UlStO .del' tabaccohl..
,
'J'a~~tlÌ,il~igiornon?nJlUò essere lontano in conf~ssjone l) ,
,l , . '
,
,On. Taiani, faccia ora Il suo dovere
Luce .com.pleta '~u quest'alfare~i'. non s~
. cuiiLpaese si troverà davanti a questo
"U economia nazio~ale non può, oggi verso il suo collegll delle finanze.
; fara mal; CI s?no m me:l:lo tropplmteressl
. dilemma:
disporre l'animo a nuovi e" . consentire nuove imposte e;nuovi sacrifizi
Fu uno scoppio d'ilarità e d'applansi: : della Massoneria.
grandi sacrifici dI denaro per mantenere per rimediare alle necessita finan7. iarie' poi avvenne un fellomeno non mai, imma. I
- . . ; . ,.........;.... ~-_:...:.altotle rispettato Il nome d'Italia, o l'as- conviell adunque. por freno alle spese ~ ginato.. L'on. Magliani perdette la sna I
L'espulsione dei giornalisti
segnarsi a tutte le umiliazioni che inèSo·" introdurre uei bilanci dello Stato,sovra- callIIa , e corse al banco di Oavallotti a I
E .L'ASSOCIAZIONE DEL):..A STAMPA
l'abilmente' siitripongonoad ùna nazione' tutto in quelli della marina,della guèrra farsi mostrare la circolare. 'Quindi si fermò
"'~Isordinata n~lIl1 sua finanza, ch'e non vnol e dei lavori pubblici, quelle.maggiorLeco- a/banco dell'estrema sinistra a dare spieScrivono da Roma, 23 aprile:
'. sap~rne di regolare le sue spese secondo nomieche siano compatibili. con un mo- gazione, a chiaccherare a gestire.
. Ieri si tenne l'annunciata seduta dell\As.
la' misura dell'entrata, •
desto e severo indiri:l7.o della nostra poliIl giorno seguente, primo luglio, avendo sociazione della Stampa, II presidonte Bon.
dnoltre,'dalla lettera del Saracco'appare tica estera 'ed interna.
l'on, Magliani dichiarato, sulla fede della gpi, rispondendo alla domanda sull'op~rato
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'La casa dei celibi
.,- I tribunali decideranno, aggiunle egli,
se ella' ri~uta.di rioonoscere la firma disuo
suoèero, lo; tengo parécchie sue lettereaffldatemid81 mio' \iliente; Òhe basterebbero
più che a s\lfflcienza per stabilire l'autenti,
Qità di que~tafirma;
Bianca . rimase Un istante in silenzio,
quindi sollevò la testa.
-E'in·tlne quale è loecopo della sua
'''villita'P'chiese ella non voce alterata.
__ :La mia visita, signorà,è 'uO, atto. di
pura''cortesia.. Ella . riceverà la 'cittìzione·
qg~i,ste8so: da canto suo potrà far nominareperiti perchèesa.mini\lo questa rfctlvuta.,
che si troverà ilei mio studio.

Bianca rimase di I\UOVO silenziosa, op- s·era avvicinata rapidamente alla finestra'
pressa.
all'udire il rumore del cavallo.
- Oredo, signora, aggiunse l'avvocato,
.La grande camera aveva veramente un
che questa conversazione sia, ugualmente aspetto ospitale colla piccola tavòla pronta
penosa _per tutti e due. I miei affariri- per la cena posta prosso' al fuoco brillante,
chiedono la mia presenza, i suoidomandano e il sorriso lieto'della fanciulla che accolse'
la sua. Ormai ella è avvertita, e può fino Gerardo sollevandone lo spirito agitato e
da questo istante riflettere alle conseguenze stanco.
. .
. .
di un' pro'cesBo che, me lo lasci dire con I - Ella d,eve essere affaticato assai,' disse'
\lhuonaintenzione, non fareblle che aggiun- ad un tratto ROBel. fissandogli lo sguardo
gere spese oonsiderevoli é:1 debito del quale' in vi'~o con inquietudine. Ha' dunque fatto
non può· essere negata l' e~istériza.
un viaggio molto lungo?
Quindi, inchinatosi. di Ìluovo, usci.
G~rardo trasall. Egli .\lvea fatto dII vero
Quel giorno, per la prima volta .,da cino un viagrlio IU!1go, un i:viag~!o nel passato,
que anni, la signorll Danele. nons( fe' ve- sulla. vi~ spinosa diantichj dolori, di antidere nà'llo scrittoio della sua casa còmmer- che 'amarezze, nella l'egi0I!e al·jda della
Clale.
ve~rtetta. l'qicb,è- egli non poteva 'dissi·
mularselo ~s~ un pensiero di giustizia verso
xv.
i\wortq .a,vea potuto inspirllrlo nolia ,deli·
_ Quand~ 'Gerardo ritornò a Kermanao~ h Qarazioqei p~esa,se,eglierasi affrettato a
la notte era già scesa da lungo tempo, \Da Rresent,arelaprova ritrovata· 00110 scopo di
la lampada ntllla' ~ibliotecabl'lllava· come' i,togliere anohe .(' ombra "del sosPetto'dalla
U\la luce amica dietro i cri8ta\liì"e""al~a\ldo memoria di un uomo a lui tanto·caro,iavea
gli occhi, egli 800rse l'ombra di ROlel che assaporato con una specie di gioia llmara,

indeg!1a di lui, l'umiliazione della donna
che airea sprezzato il suo amore.
- BI, sono affaticato, .Rosel; ma ora mi
riposerò, spero. Tu m' hai atteso per mano
giare, non è. vero? M~ mi dispiace dirtelo,
stasera non potrò far onore alla cena.
. E, nècostatà al ~aminetto la poltronll.; vi
si sedette fissando gli occhi. nellatlamma.
Ohe pensava eni 'in quell' istante? 11
mattino ella avea aato sfog~ alla. sila collera e al suo dolore, l'avvaèato glielo aVeva
detto. Dunque egli aVOa saplltç> tro.vare la
parte vulnerabile di quell' anima volgllre
attaccata ,al denàro,dunqueanoh' e\lll,sof~
friva a sua volta. E bene, ,tanto rneglio. E
non era alla flne giusto che olia provasso
ora le angoscie da lei inflitte crudelmente
un giorno?
' : '
(Oontinua.);

·:::i:§:~l1~,~~:I1lDE
Conservazione e
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.

dei cappelli e barba

Vedi avviso lo quarta pagina.
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Qualunque sin il modo cO,n cui lo.Stat o farete forse opera perfetta, ma farete cero
regola, la carità, è uecessariosiil.. illassimo tamente opera buona),
Il rispetto alla libe~tà della carità.
ieri dn
I,
DEPUTATI
Il Presidente dichiara chiusa lo. discusSenza questo se ne dissecca la fonte più sione generalo e si leva la seduta alte 5
'eéttatelil Interrogazioni alta ,Oantera oal
Sodnta allt. del 24 - Pre~ldente Blaneherì
e me7,za.
Senato,'alle quali rispòrid\lr~ ,producendo, i
Ooìillilemorati, in principio di, seduta, i copiosa.
Saggio sono . le guarentigie Introdotte
Domani eomtnclerà la discussione degli
menti qOlllprovanti, 'che non espulse I defunti Saffi, ]j'ranzosini e Petrucoelli delle
dall' ufficio céntralcpel rispettO alla ~o. articoli.
ondenti come giprnalisti, ma come «attina, la Oamera imprese lo. dlscussloM 'Iontà dei teslatòri.·
stranieri, ohe, secondo ùn artièolo delili. del bilallciodelle posta e I telegrafi e la
Le guarentigie per il rispetto della vo, leggo di pubblica sicurezza, compromettano, condusse quasi Il termine senza alc~n inlontà dei testatori introdotte nel progetto
In qualche modo il paese ospitale. Si mo- teresse del pochi deputati presenti.
AnCona. -' La Cattedrale - Dieci
dall.'Ufficio centrale, sono d'nn gran valore
; strò pronto' a éomunlcare a Bonghi I doIn fine di seduta furono annunziate pa- e si adeguano allli norme sancito dal di. anni fs, il continuo 'sgretolarsi delle rupi
..cumenti. . ,
•
reecliìe domande di InterllellaQ,Ze e di in ritto comune in materia di beueficenza.
altissime, calanti quasi a picco Bui. mare,
mettevo, In pericolo la- gloriosa ollttedrale,
. BOllghi rispose che non era necessario; terrogazioni ai ministri dell'interno, degli
nichiamli. l' attenzioÌlè alilt disposizioue ohe
sorge appunto Sll quelle cime sovrastanti
li avrebbe giudicatLin Parlamento.
esteri, dei lavori pubblici, della guerrtl e dell'artiool058, _per cui nessuna nuova
alla città. Alla slouressa dell' area si prov.
"
della pubblica istruzione.
Orispi aggiunso che nessun reclamo gli
La Oamera deliberò di discutere subito istituzione di beneficenza può fondarsi se vide a spese del Governo, del comune e della
. pervenne, anzi il direttore della FI'a/1k· dopo il bilancio delle poste e telegrafi il non per decreto reale, pl'evio parere dei provincia, e larghe furono le offerte del VeOonsigli comunali e provinciali e del Ocn- 'seevo e del O/ero. Di più. il Ministero delhl
/urtel' Ze1tUIl,q gli scrisse deplorando la progetto per l'ordinamento della giustizia
siglio dì Stato.
pubblica istruzione, msrcè i validiuffici, del
condotta del sno, c,òrrispondente.
amministrativa, dato il passo ben inteso :>
Accennò al difetto della nostra legisla. prefetto, ohe allora reggova la provincia,
· Dopo unII lungll rliscussionesi apIlrovò quello sullo stato degli impiegati civili, di sìene circa la persolllLlltà giuriqica.
fece retltaurare il tetto, la cupola, e rinnovò
a grande maggioranza.il segnente ordine cui resta ad approvarsi un articolo solo,
Si associa all' emendamento della mino- l'ampia scalea, che ei steode dinnanzi alla
.,delgiorn~ proposto dalla presidenza l " La
,
Seduta del .25
raU7,11 per ciò che concerne l' eselusioue del porta maggiore, puro. sorriso di antlohissima arte.
Assòciàìione della stampa, riuuita in. asSi apre l.a seduta presenti... cinque ono- parroco dalle Oongregazioni dì carità..
Il Vescovo, Monsignor Achille Manara,
s~mblea. dopo le espulsioni da ROIllIl di revoli II Un gruppo di essi passeggiava nei
RiCorda il motto del pubblicista francese: fu l'iniziatore vero di quell'opera, e con a.
nn. giornalista tedesco e di due giornalisti corridoi. Quando presero posto, in numero non è colle separa7,ionl che si formano i
nimo o proposito perseverante ottenne 111.
fraucesi, deplora che il Governo si sia ere- di 70 circa, si approvarono i 'rimanenti ravvicinamenti.
concordo cooperaaioue di tutti. Nell'intento
duto ob~lìgato, nell' interesse pubblico, a art. del bilancio delle post~ e dei telegrafi.
Accoglierà tutti gllellllWdamenti che poi fu asseoondlltoanohe diii oìttadìnt.
d~erl\tarle "non parendole che IlO provve·. Si ripr~sequindi la discussione del pro- eliminino dalla legge ciò che, anche solo
Roma. - l/denaro del' "traditori<'
. dimènto simile sia atto a lutelarlo; e si getto di legge sullo stato degli Impiegati. in apparenza, abbia carattere di odiosità africani
~- 'Trovasi a Roma il bauohiere
, augura che non debba più essere preso L'articolo 59, rimasto sospeso per· le va. religiosa.
Inglese .Keller, Egli venne appositamente
altro. similè provvedimento" giacché cero canze, venue approvato Come proposto dal
Parla della clausole di devoluziòne e di da Londra onde reclamare al governo
tatllente !esiv,o della corteshL internasio- governo.
caducità, quali sono concretate nelle dispo- italiano lo. somme direttegli .:da Mussa.
el-Akltad a LtJndra per mezzo di una nota
naie; ein ogni caso quando deve pur essere
, Si oommemora il def',senatore d'Azeglio sizioni del progetto, di legge.
, preso,)a leggo, che lo permette, silt ose· ~l, pl'ese~~~no alcune lllterpellanze e si
Deplorerebbe che il Senato si trovasse casa genovese. Com' è noto, inseguito alla
g~ita aeuza offesa delle classi a cui gli hìutie III" seduta.
nella necessità di votare contro questo condannaai lavori forzati a vita del Mussaet-Akkad, Il governo aveva fatto sequestrate
progetto.
.
espulsi .appartengono, e della. «iignità. e
SENATO DEL REGNO
queste somme asoendenti ad una cifra ab,
Esprime
la
fiducia
che
li'
adottillogli
utilità dell'ufficio che lldernpiogo. ~
Sednte del 24 - Presidente FARINI.
bastanza nlevante.
emendamenti dell' Ufficio centrale e che
nel corso della discussione questi emenda.
ES'I1 J : [ ] E D
progetto menti si integrino.
----;~il'
Con annue SICuro, perchè esso fu a Iuneò
Oastagnola rileva le principali ,accuse . Atnericfl. - aonv~rsione al couoIn questi tempi, ne' quali' il Gaverno I studiato e pe.rchè lo proc.e~e una profonda che si lévaiio contro il progetto.
lioisrlio - Un telegramma da. Nuova'York
lavora a quattro mani per"escludere le e,dott~ relaZIOne dell ~fflclO, centrale. La
Oouclade· che la secolarizzazione, essendo anuunzia la conversione di"'misg Oarlòtta
monache dall'insegnamento incepptÌndo la 1~~lScusslone deye .re,strlllgersJ al proget~o divenuta regola costante nello Stato mo- O' Brien, /a figlia del oele bre Sniith O·
.loro azioue cliCciandolearbitràriamente dall.~\,\' mendato da!I,Ufliclo e aecettato. con n' demo, non vi è motiva di far~ellna' ecoe- Brien capo della Giovane Irlanda, il quale
fu il cost.ante avversado.di.O'Oonnel;pre, t'l'là dII
séuO'!e e. ordinando la chiUsura dei loro:' serNva a~ILl mlllòlstro·
zione in materin di beneficenza,
't't . è
'l
"t'!: "
l'
I
eoouno pu . !legare 1Il I I
e a ca·
Moles~ott loda'la legge perchè :es~a tendèndo .che questi lIQ/I fns~!1•.. a,bbastanza
IS I Utl, cosa glOvevo e o U I e raccog lere I rità privata Or' qu t
di, "_'
.... . ['l'b l'
'.
f' . . I •.. , '
•
a, es a, .Secon o' a, S""I'I& tende,a secolari7,zare le istituzioni pie, le vinoe ed 'o'nergioo nellll sua resistenza po.
d
· al glOrna l· I era,l, preziose con esslom r à essomlialmente religiosa e cristiana,;
litica all' Inghilterra.
llltorno alla loro .abllltà.
.
'.
Esamina quindi fin dove la legge pro- quali debbollo' essere aperte a 'tUtti e non
Smith O' Brien era protestante' ~ sventufamente mori tale.Saa figlia ha rioonosoillto
· . Tempo flal'Uab?lam,otàllndn,l1nGclllto 111 notI., posta si nuiforma o si oppone al principio ai soli credenti.
Majorana·Calatablano svolge altre consi. l'errorti delle. aua setta ed ba abbraccia to
Zll\ che: a DIverSI ,
~. enova orano ~ sul quale la carità si fonda.
.
state ,abIlitate con gran~lssImo ?~or~ pa: I Accenna alle funzioni delle congrega. del'a7,ioni a favore della legge e ribattè gli laverÌtÙ, convertendosi. al cattolicismo.
Questa conversione 111\ fatto graode impres.
,recohle monache Marcellllle ai diverSI rami zioni di carità, definisce il concentramento argomenti aocampati dagli oppositori.
dì poter rinviare ilsegnito del sione' in America, e ne farà. nJn .minore in
'd'insegname,nto;
, ,obbli,gatorio quello facoltativo, quello su' S\10Prega
discorso a domnni..
Europa.
Ora leggmmo nella Pel'severanza un al· I bordmato, e tocca delle eccezioni.
Il Senato acconsente.
Bulgaria - Il prinoip~ epil~ttico
tra. notizia. che torna molto ad onore delle: Avrebbe desiderato che quello che per
- Telegrammi da Sofia ai.giornali parigini
Seduta del 25.
stesse suore. Eccola:
l'Ufficio ceJ;1trale è il criterio del concen.
a.nnunziano che il principe Ferdinal,ldo. di
La riformo. delle opere Pie
" Tra i lav(;rì femmenili che dalla no- I tramento subordinato, fosse stato il criterio
Ooburgo fu oolto da un nuovo' fortissimo
Fatta la COlllmeIJlOra~l()ne del. senatore attacco di epilessia.
stra' città fnrono mandati a questa Esposi. : d?l cOlJcentra~ento !acoltativo e tanto più
. .
Roberto d'Azeglio, è ripresa la discussione
zione sappiamo che le Marcelline di Mi-' di ?Uello o~bllgatorlO.
.
Per ordine di Stambuloff si fece silenzio
lano, sotto la cui direzione prosperano pa-: Se n?n SI credono s~ffll\le?ti gli . emen- del progetto di legge per lariformà <.Ielle finora 'sulla lllalattia da cuià aifetto il
recchi;istituti d'Istruzione' ed educa7,ione I dame~tl mette c(ln~o dI r~SPlDgere Il pro' Opere pie, L'on, Maiorana continùa il suo Principe.
A Sofia però li~ oosa è notorìa.
Il'1'tal" " "tt''''
l
"d' I I getto? Crede che 11 resplDgerlo ora renda di~corso e vllol dimostrare· che 'la legge
~e
,la, se ~ rlOna e, o ,?Je~~ l~na e~ possibile il. pericolo dido.vere, pres;ati dal Ilon si dovrebbe dire sulle Opere pie; ma
Assicurasi che Ferdinando l'Il colto dl\.lln
anuo't~nVl~tol re t~tamt?IOrnarn , I avoril I tempo, approvarne disegni che altrimenti sulle istituzioni di beneficenza, attesa aooesso epilettico meotre riceveva inotabili
~seg~ll l ~el or? rS l 11~, n essI oltre a - si sarebbero respiuti.
.
di Filippopoli e si dovette traspoi'tare nei
l'iniziativa privata di tali istituzioni.
.
I a~tICo ricamo In oro rlp,ro~otto con una
Qui non si discute come in Francia,
Parla in favore del progetto, pur rico- suoi appartllmenti.
fiUl~e,z?t e,d. ~10 ~usto a:tlstlCo vera~e.nte sulla forma migliore del soccorso, 8e si noscendovi dei difetti; o dichiara che l'i.
nuiolsia. -'- Contro gli ebrei -'-TeleS~Ul~lt\ al ~lCaml a .qu~p!H·e, ,allo .1~Ulta: debb~ preferire la carità negli ospizi ed serva il suo voto pAr quelle proposte'che grafano da Pietroburpo che il ministrodella
pubblica ietruzione non permetterà nel pros\IlIODl Gobellll, pnnto dI Venezia, al rlcaml ospedali, o la carità a domicilio.
lo migliorassero.
anno che gli Ebrei e sudditiaustriaci
alla persiana, ai Piz~i Argentai, ai mero
Qui non si tratta che dell'ordinamento
'Orlspi, visto cho la maggioranza'degli simo.
~ tedeschi Si iscrivano alle Università del.
letti ad ago, ai. ralÌ1iriendi alla Jacqu~rd amlllinist,rativo.
oratori accetta la legge, dice che. vorrebbe l'Impero.
ecc. ecc. leggiadraniente intr~cciati, quali
RelJllta voro, mtL esagorato, il. timore tMere, ma·, \1011 crede dipotel'lofal'e trat.
con' elegantissimi fregi in ricamo quali coo che,-Iler l'effetto del conceutramentodel. tandosidi una discussione cosl importante.
pIcco)ilsaggi di calligrafia, miniatura e di· l'arnlllinistra7,ione nella Oongrogazione di ,-Accenna alle gravissime COnSIll'fl, rivolte
segno, é ammirevole sopratutto 'un rièamo. carità taluni istituti i quali vivono parti. a questa progetto, e dice che gli oppositori
alla turca, riprodnzione di quei scialli do· colarmente di oblazioni private, vengano discntendo di nna.legge di carilà, Ilon usaFiera di S. Giorgio
vuti alle sèhiave turche, i qualiformavano a soffrime.
vano carità verso il Ministero,
Giorno 22, - Comparsi: Buoi N. 512,
Nega che il carattere dalla legge sia di vacohe 701, vitelli N, 441 dei quali N, 100
parta de!'corredò di ricca sposa nel pas·
A questo inconveniente è provveduto in
sato secolo, .oLe Marcelline COli questa l'i. parte con \aluni dAgli emendamenti pro. ostilità alla chiesa cattolica. e deplol'lL che circa sopra l' IInno l'd i rimanenti sotto
un labbro au,qust.o si sia acerbamente la- l'anllo, cavalli' n. 176, asini n. 16. e n, 4
produzione,/che deve considerarsi come un posti dall' Uf~cio centrale. ,
recente trovato dovuto alla loro inconte.
La legge SI tonda essenzllllmente su, un gnato di q\1l)sto progetto, del quale dimo- muli. .,.- Andarono venduti : Buoi n. 80 al
stra la necessità,
pr~~zo .di L .. 1015,-, 875,.-, 748.-,.,680,0stàbile abilità, meritano il plauso di quanti sentimento. di diffidenza, ,
,
. ,
Il senatore Oòsta relatore del progetto al paio, - Vacche n. 200 oiroa a 1.360.-,
sfi,ono e:~ossonocomprendere a qual Illngo
, La tutel,L però . comphc~ I amm1DlStr~
stQdi.o el/graode amore ed infiuita pazienza zwne dolle stesse Opere pIe e ,aggrava ~I lo difende con insistenza c parlando della' 3LO.-, 265.-, 175.-, 115,00. - Vitelli
. siano dovu'!i' questi miracolidoll'ago.
l~vo~o, già cO,sl, grav,e, della GlUnta ,pro· taccia di radicale fatta alla presente legge ciro;> n. ~20 a prezzi va'l'i a seoonda deU'età
,.
' .
Vlllclaio allllTllDlstratlva.
diCA che giammai suppose in sna vita che upeso appros&ìmativo, però oon un ribasso
~ Merite~oli deWel9g io,sono. pure i la..
Teme che col volere troppa tutela, ~i avrebbe potuto essere relatore di Ilna legge dcI fi % daU'ultimo mercato.
CÌJoa un quinto di ce.yalli comparsi ano
von SPrdltl dalle Marcelhne dI Leccel cola finisca per non 'avel'no nessnna,
radicale, mentre i suoi studi, i suoi pre· darono venduti al prezzo fra le lire 20.00
~ir,ìgelJti l'Educat~r~o 'Vittorio EIl1~nuele,
E' bone che 'nel controllo .delle' 0pere cedenti, la sua profonda defer~nza pei alle
lire 500,00.
.
lOtef~mente ~seg~ltl dalle loro allIeve, e pie, ci sia un elemento'governàtìvo eque- , lÌJaestri che lo' guidarononellavitàpub.
Giorno 23,- Si videro ci.roa:,Buoin.
dall Educatol'lo di Genova, »
sto lo si riscontra nella Giunta suddetta.
blica, . protestano contro simile giudi7,io. 196, vacohe n. 253, vitelli n. 146 d~i quali
Gli preme piuttosto la .PIlI'te virtuale Conclude dicendo : "L'Uftipio centrale~ vi sopra l'ànno. 35 e 111' sptto i' anno, cayalll
della legge.
"dice: ,approvate ·Ie nostre proposte; nOn n. 200, asini n.ll è2 muli.
nell' occasioue dell' espul-,GoVal"110
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Andarono venduti: Buoi n. 50 ,II prezzo
di L. 11140.-, 1190.-,970.-,810.-:-,,790.al paio. -- Vaoche n. 85 circa a L. 376.-,
380..... 225.-, 115.-; Vitelli n. lO sopra
ranno' e n. 75 sotto l'anno a prezzi come il
g(olno precedente.
Sui cavalli comparsi si può calcolare il
15 per oento di venduti j andò venduto un
asino al prezzo di L. 35.
Giorno 24. - Buoi comparai n.9, rimasti invenduti; vacohe n. 21 delle quali andarono vendute, n. 4 .a L. 802.-, 146.-,
142.-, 97.-; vitelli n. 24 dei quali 4 sopra
l'anno e 20 sotto; venduti n. 6 a L.248.50,
14,1.-, 123.~, 110.- e 100.-.0avalli 0010·
parsi.e rimasti invend\lti n. 16. .
Il primo giorno della fiera {u mvero ben
fornito tanto di animali quanto di vompratori 'tenn~o oalcolo della stagioue in cui
cl troviamo; grazie a tale affiuenzl\ il prezzo
dei bovini fu alquanto sostenuto. - Il secoudo giorno cominciò a scemare, ed al
terzo poi si ridusse. aillulla, comeè facile
. arguire dai bovini comparsi. Ormai. i lavoratori della terra si sono provvisti degli
animali, poi il bisogno di attender ai lavori
della' campagna litien lontanì dalle fiere;
quindi si .può concludere che la fiera di
·S. Giorgio, tenulocalcolo di quanto sopra
tu i.lIvero fortunata.

Prlmaesposhdone italiana di al"
chitettura. in Torino
Il Comitato esecutivo anisl' che il ter. mine per la presentaeìone delle domande
.. dìammiseione (Mod. A) è prorogato al 31
maggio 1890.
Piega tuttavia ooloro che intendono esporre,' di spedire il più sollecitamente possibile
le.lofo domande, per i provvedimenti relativi al locale.

Traslooo
Bellonì, rioevltore del .registro Il Tolmezzo, futrasforito. a Cortona,

Nuovo uffioio' postale fn Provinola.
Col prossimo maggio s\ apprirà un nuovo
officio postale a Forni.
.

"]
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IL OITTADINO ITALIANO

e sacheggiò alcune. osterie. Un distaccaRooarìto in Veline presso G.Manzinì VIe. mento di cavltlieritl e una compagnia di
Ouseignacco N. 2 U piano.
fanteria intervennero. Furono sparate reSi hanno disponibil] ancora 6 oncie di voI verate COlltl'O il colrllludlwte delle truppe
8emi bachi incrocio di farfalla bianca ccn che attacoarotio allu baionetta senza. rlsnlfarfallino giallo, e 20 oncìe di bianca pura. tato, Allora fecero fuoco due volte. Tre
operai sono morti e 12 feriti di cui dieri
Il Nuovo mese di Maggio
B' un serto di meditazioni,' nelle virtù mortalmente.
della Vergine I:IS.Immacolata, accompagnato
Il primo maggio a Milano
dà salutari avvertimenti, da brevi ma forSi è tenuta ieri sera una numeres» avorose preghiere, da propasit! pratici, non dunanza dei delegati di' 46 Associazioni
nuovi esempi.
opemie.'
Volumetto di pago 240 legato alla bodoDopo una tempestosa discusslone fu ap.
nlllnà -Oent. 35 la copia.
provato a piccola maggioranza di non nstenersl dal lavoro il 1 maggio, di tenere
Il mese di maggio
in quella sera dello conferen7.e in tutti
OONSAORATO A MARIA SS.
i quartieri è di radunarsi in un gran 00.
del P. Muzzare11i d. C. d. G.
rni7.10 nell'A.rena il giorno 4, maggio.
Il Mese diGMaggio quale fu proposto dal
In Austria
P.\Muzzarelli è adottato io tutto le chiese e
A Vienna gli operai avevano scelto per
ne' pubblici e privati oratorii.
luogo di dimostrazioue il Prnter, ma i
Non c'è bisogno di farne gli elogI. Le delegati
delle Associazioni deliberarono
moltep.lioi edizioni di questo bel libro sono d'impedite che persone non appartenenti
prova di 'quanto esso ben eorriapunda al alla classe dei lavoratori si frammischino
fine per cui fu dettato dali' autore, e dello coi di(Dostranti. Il goveroatoredel/a Moamore con cui viene accolto sempre. Bella ravia, cav. di Loebl nel SIlO manifesto
edizione in carta greve. Una copia cento 85, scrive: «Es,sere dubbio che gli operai oSi vendono presso la Libreria del Patro- nesti mantengano la dirnostra7.Iono nei suoi
limitI, stante il frammischiarsi di altre
nIdo, via della Posta, 16 -' Udine.
persone ostili ad ogni lavoro.» ]IJpperciò
Malattie postume
minaccia l'applicazione rigorosa della legge,
Il prof. Cantanì nella sua celebre diasar- Pari determinazione ha preso il Governatore
di Trieste.
,
tazione sull'influenza accennò al grave depericolo che incorrevano, cessatal'epidemia,
In Spagna
gli organismi rimasti deboli e poco resiSi crede che Vlllenza sarà la cIttà della
stenti per detta infezione. Una malattia.già Spagna,
nella quale la dimostrazione pro
preeaisteute può dopo la cnnv.alesceDzaaivampare e rendersi mìoìdlale, 'OVvero l'in· mette di essere più seria. Le relazioni deì
dividuo guarito pienamente appuuto perohè Governatori delle provincie indicano anche
il terreno del sua organismo è preparato a forse Barcellona potrà essere centro di un
rioevere altri microbi patogeni e 1\ farli at· movimento importante.
tecchire può contrarre altre infezioni oui
In Francia
prima avrebbe resistito. Lspneumonìte; pe·
,Joardite, per icardite, pleurite, han mietuto
n
OonsigHo nazionale del partito opemolte vittime di giil, e so come comanda raio, i gruppi socialisti della Oamera, il
l'igiene medica, non si provvedo a tempo, Comitalo rivoluzionario èentrale, ed li
il tifo o la tubercolosi avranno un insnllto
predominio. Quello che meglio risponde a Oonsiglio locale parigino, riunltiaì dom.enica nella 'Citè Malesherbes, decisero la
toglier~ nel sanguequelle alterazioni indotte
dell'influenza e che ripristina la orast nor- pubblicazione di un mnuìfesto da tirarsi Il
male nelle .malattie costituzionali e dopo lO miln esemplari da affiggersi ai muri di
l'attacco di infezioni, è lo Sciroppo Depura- Parigi. I dimostranti porteranno per insetivo di Parigline, ,Cllmposto del Dott.. G.. gna all'occhiello dell'abito o sul cappello
Ma'zzolini di Roma, premiato 12 volte. Bi. un pe7.r,o di marocchino rosso, .triangolare,
vende a lire 91a buttiglia,
colla scritta in oro: 1 maggio, otto ore
Unico deposito in Udine presso la farma· di lavoro. Dappertutto alla sera vi sarau~
cia di' G. Oome8satti - 'rrieste, farmacia no riunioni generali e par7.iali di operai.
Prendini, farmacia .Teronitti - Gorizia,
I calzolai Tedeschi
farmacia Pontoni - Treviso. farmacia' Za·
Un
telegrammadii
Berlinoal Juornal des
mUi. farmacia Reale Bindoni - Venezia
'Dèhats annunv,ia che i calzolai di. Berliuo
llirmacÌa Blittner, farm. Zampironi.
lunedì sera proclamarono lo sciopero genel'aie: il loro manifesto è violentissimo.
Diario Sacro
Dichiarano essi: oggidì gH operai rappre·
DI menica III dopo Pasqua, 28 aprile Patrocinio di S. Giuseppe - s. Pelleg. Laz. sentare la forza, dover essi schiacciare la
società presente per surrrogarfa con una la
(P. Q. ore 5, m. 41, mattina)
quale sia mIgliore; in fine assalgono l' orLunedl 28, s. Paolo della Crooe.
dine sociale in genere e censurano i rescritti
L'olio di fegato di merlulJlJo e gli ipofosfili di Guglielmo II. Parecchie centinaia di
dt ca/ce e soda come si trovano combinati operaI iu calzoleria a Francoforte sul
nell'EMULSIONE 8GOTT, sono in- Meno cessarono parimenti dì lavorare, adispensabili allo sviluppo fisico dell'in~ vendo i loro padroni ricusato di aumental'e
i loro salari: lo sciopero venne deciso in
fanlJia.
,GnM<lar.1 dalle fIll.I1l""I,n! , "otllmd,nl),
Ilna radunanza tenntasi Illnedl mattina. Il
L'Emulsione Scott, composta dei pliù va- telegramma soggiunge che a Bèrlino si è
lidi ricostituenti è indicatissima pei bam- molto preor,cupati dì questa recrudescenza
. bini linfatici, artritioi e rachitloi. .
dì agItazioni fra gli 'operai e del pericolo
Sotto forma lIggradevole di amministl'a- che ne puÒ derivare per l'ordine pubblico:
zione è tollerata molto bene dal ventricolo parecchI giornali domandano al Governo
e non dà mai disturbi gastrici e diarrea.
di vietare per quel giorno qualsiasi proProf, A. GAM:BA, - Torinò.
cessione, corteggio, riuuiono in via e nelle
piaz7.e.
-~-~--
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Casse vuote di petrolio

A s.

Gottarao furono rinvennte diverse
caee di petrolio vuote.
Ohi le ha smarrite potrà rivolgersi a queà\6Ufficio di P. S.

Borse di studio
II ministero di agricoltura ha baudito

speciali concorsi per borse dì studio a favo.
re dei laureati delle SDuole superiori di agricoltura di Milano e di Portici.
Per il bennio 1890·91 le borse di studio
sono tre per l'interno, cioè: presso la sta.
zione dì entomologia agraria di :Firllnzs, di
patalogiavegetale di Roma ~ presso la
scuola di viticoltura e di enologia di Avellino,
. Il ooncorso nvrà luogo per ti toli; le domande debbono essere inviate al ministero
entrI) il 1 del prossimo giugno.

. . Programma musioale
dei pezzi .ohela banda dei 85.0 reggo fltnteria esegnirà domani dalle ore 6 112 alle
Spom. sotto la loggia municipale:
1. Mal'cia
N.N.
2.Pott.Ponrry « Traviata :o
Verdi
3. Valtzer « Giolno Onomastico» Roggero
4. Aria e Dnetto .. Fosca..
Go01ez
5. Mazurka « In mezzo ai fiori" Roggero
6. Rimembranza « Mignon »
Thomas
7. Pol!mo« Aurora»
Rnggero

La Musioa. in Chiavris
La fanfara del reggimentu di oavalleria.
Piacenza (18) suonerà dalle or~ 3 alle .5 in
Uhiavris.

ULTIME NOTIZIE

Discorsi ed agitazione politioa
Dopo il fiasilo dell·on. Magliani col suo
discorso, Nicotera ha dichiarato che terrà
fra breve un discorso politico ai suoi eIettori.
A Milano avremo tre discorsi, uno del
Lur,zati, l'altro d~l seno Emilio Visconti,
il te['7.o· del Saracèo.
Ilestrema sinistra intanto lavora per
apparecchiare per il IO maggio uu congresso radicale legaHtario.
OavaJJotti sta redigendo il manifesto.
A Pavia è promesso un discorso del
Baccarini per il 23 maggio.
Stiamo allegri che con tanti discorsi si
supplirà arcibenissilno ai milionI che mancallo.
Rivelta di operai
Noti7.ie positIve da Biala (Galizia) coo·
i .t'ermano ~he un migliaio di operaI attaccò

Oorfespotlden~ di Berlino che Francesocl
Giuseppe si recherebbe a Berlino al principio di maggio.
Vienna 25 -' La Wieller Abondpoat
constata che la forza armate dovette Intervenire asriumeute negli,ultimi disordini di
Biala Il 'l'aaffe ha cli'inmato l'attenzione
delle\iutorilà localisulle disposizioni legali
che ammettono in simili casi la prooedura
presoritta dalla legge marziale.
ANTONIO VITTORI,

gerente responsa/ ile,
o

SAPOL
ora protumato squisitamente
un sapone AN'.['JJSlD'.['TI 00, guarisce
tutte le molattio ed impurità della pelle. Rende
cute trasparente c vellutatn.

È

lo

SAP()L
miglior aapoue per lo teeletla e per il
dagno: di odore aggradevoli••imo. rende l'acqua
bolce e Iattigiuceu.

È il

SAP01L

più l<:::JOONOM:J:~O durando.
confronto di ogni altro.
Proprietari con brevetto Il. Bertelli e C.• Chi-

E il sapone
il triplo in

mici-Farmacisti in Milano, Via Monforte, 6.

Vandeai in tutte le Farmacie. Drogherie. Profumerie. Chincaglierie. ed in tutti gli Stabilimenti di bagni.

RAIR' S RESTORER
RISTORATORE DEI CAPELLI NAZIONALE

preparazione dsl Chimioo Farm, A. GRASSI, Brescia
Brevellalo con Decrelo Min/ster/ale

Ridono mìrabìlmente aicapeIli
il loro primitivo ooiore
nero, oastagno, biondo. Impedi.
. Isee la caduta, promuove lo ere. selta e dà loro lo forza e la
bollezza della gionntù.
È igienioo ed Il prezioso medìeamento nella mallttie cutanee
_ della testa. Da tutti preflrlte
per lo eua emoaeia garautita da moltissimi oertifìcatì e peì vantaggi di sua faeìle applioazlone••
Bottiglia L. :3 più cent. 50 se per poSla . 4 bottiglie L. Il. franehe di porto.
Diffidare dalle falsificazioni, esigere la
Ill'esente marca depositata.
COSMETIOO ùHIMICO SOVRAllO. - Ridona l11a
barba ed ai mustacohl bianohi il primitivo colora
biondo, castagno o nero perfetto. Non macohia la
pelle, ila profumo aggradevoie, è innoouo alla salute. Dura circa 6 mesi. Ùosla L. 5, piu cent. 50
se per posta.
VERA ACQUA CELESTE AFRICANA per tingm
istantaneamente e perfettamente iunero la barba
e i capelli. - L. 4, più oent. 50 se per posta.
Dirigersi dal preparatore A. GIIASSI Chimioo
Farmaolsta, Bresola.
Deposito dai principali, farmaoisti; parruoohisrl
e profumier! d'Italia.
~.
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ùRBANI e MARTINUZZI
GIÀ

ADAMO STUFFAIU

UDINE ..,.. Piazza San Giacomo -

UDINE:

Ap[Jaramenti completi in t~rza, Baldachini Ombrelle per Viatico, DaUl<lschi lana
e seta, Brocati con oro e B8nzll, Galloui,
Frangie, Fiocchi, oro, argentv, ~ seta, e
qualunque articolo per Obie&a.

ASSORTIMENTO

TELEGRAM.M: r

Pallnl, Scotti Peruvien, MosckoYa Lane
·petlna.te nere, per vestiti da Ecclesiastici
Vienna 25 - Nei circoli bene informati e Flauel1{l Bianche e colorate P{ll' cam..
si smentisce la notizia data d,Ila Reichs micie.

.

MOBILI e TAPPEZZERIE
AI 'Nettuuo - G. ZAGHI
MILANO - Pia Tre Alberghi, .!dR - MILANO

-------

LETTO di NOCE ben lucidato, di ,florautita so.lidità L. 45.
Due di essi riuniti iosieme formauo un elegante
letto matrimonIale per soleL. 65.
STANZA completo. composta di 2 Letti di noce
- 2 Elastioi n. mollo - 2 Matuassi e 2 cltscitl'i
- 2 Comò 2 comodini di noce - l Tavoletta
con luce per L. 220.

iiii

..

Catalogo
Illustrato GRATIS a richiesta..."'_
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11 I I." barb"d I capélli ll~gl\lngono.all·uo'
dog'nn. corona dolla bollozz" Imo aspotto lli boll07,za, di forza o (li SOUilO'
L'Acquga di chinin.. di A.l'digonoeC.1 .
/, dotata di fragranza delizlos"', ìmpedleee Immedtatamentè la ....dnta
doi capel1l e dolla barba non solo, ma no agevola lo sviluppo, ìnfondando loro forz" o mòrbidezz8, l'a scomparire la f~l'rora eli. assl.ul'a
ali. glovÌl\lJzza.lilla lussnreggh\nte C'lligliatura flno alla più iMda vecchilaia. Bi vcnde in fiale (tlaconsl dr... .L. 2.-, 1,50, 1.25, ed tll bot,
UII

litro

ti

L. 8.50.

' .

((e"~

iMh((Nrff(/

lidI' ùlc!lùM,ro

Patente universale del-dott. IIOlllmel

indispensabile 'poi. ' sìgnori mcdlcl.. ingognf!l·i. glomnlieti,
vi.ggiato\'Ì o per qualsiasi persona che dc bbn usure peno
ns fuori di 00'0,
,-~ .. ""'-~-" ...,.. ~-" ~" .._.~. Ptmu!f senza rivali per la ~Un. pertceiono, durata, eloganzo o prezzo, penna di grande comodità, utilissima o di
faciliseima prontezza per eervlrseno. - Per .riempirla oocorre solo' girarla fra le dita. .- Si può adoperare qual,ia,i penna od inchiostro.
Innumerevoli Ottimi Attestati delle. Autorità Militari ò Oivili, - « Utile Regalo per Si.
gnoreeSignori. ..... Si voado in tutte lo primario cartolerto del Regno. -. Unico Rappre,"nfnole'lp0l' l' Italia: Of~SAR'" 1111H.mL - MILANO. Vi. ,\nll"I1",';' 12,

-""lJLTIMA-·NOvFrÀ.'··

tin~c1>iomnfolta o fluente

IVglic da

Gira~filt~,s!,~~str,\ (1~'~'~~bi~~~'tf:a

StH'baltlto

:.'.1

\<Q.6 " ~... ,

,<::

~

SJ.j)}{,~ATOJO

@~ Il ~lfJ'&

.

et.
~ ~
$~ ,#

O~cJ,~~,P:t70b-t~

MiETEOE!J·
PORTAPENNE TASOABILE A

EMUL I
SCOTT

.

L'Aequa. ,'-uf,iéll,tlizie di A. ~.[Igone e 0.1
di eonve profumo, ridona In poco tempo ai capellì ed alla barba. i~
bia.nehiti iloolo!," primitivo, la froschozzae la leggiadria della gIOV1'
nezl!a, senz'l aloun danno alto l,elle e alla salute, ed insieme 11 la più
fllo'ila 8(1 adoprarsl e110n esigi' lavatnre. Non Il una tintura, ma nn'aequa i anocua ehe non maochia Il/' la biancheria, nll la pelle e cM s.
gisee sulle cute o sulla l'altioo del 'capolli e barba, inlpe,lenlloll8 la
eaduta Il facende scémparìre lo pollicole. Un.. "'01" bot,f,ig;lia
blteta peI- con.seguil·ne \1.11 e:ff'()tto sorl>rendellte. "" C"8ta l,. 4,...." la bottiglia.'
.
.
I·suddctti arl'lcoli si vandono da,Angelo Mlgone e O~I
Vai Tonrio;12, Mila.tlo~'ln Vel'" zil' l'rCSSO l' Agen~ta
Longegu, il. Salvatore. ·1825 ; da tutti i pal'l'ucchiori, . proìuul'ierie farmaciBli, od U.line prossoi. Sìgg.: MASON ENRICO
.llinilal\'liere ~- PETIWZZ1FRAT..parrucohieri -FABRIS ANG~LO
fMiiJaélBt,,·- MINISINI FRANCESC,O medicinali.
----llle spedl1,loni 1'81'. paeco lluatale aggiungere cani 75.

D'OLIO PURO DI

CON IPOFOSFITI 01 CALCE E DI SODA
.. Tanto gradevololll palato' quanto il latte.
l!~ il rime(~io più ragionato, perfetto ed effìcaee per
lo cura dcll'I';TISIA, SOROl/OLA, BRONCHlTE, RArFm;D!?OHl, TOSSI. l?RONlCillè,mal di 1(0100 dolio
mulattio ostenuuntt la genere, quali 1", RACHITIl)Jo;
'od il MARASMO noi ragazzi, l'ANEMIA, CLOROSI
c mWMAT1S11l ncgli adulti.
ìl~.\o1ll portentoso ricostituento. Non ha rivali comO
!"invìg:ol'atoro dogli organiRtnì deboli (I deliea.ti, l (Itw,li
0111'0. Cf\ aiimollta, ;\1\0 steRRO tempo,
l lIlodici (li tutti Ì- pao~i In. ordinano por i brillnIlti
l'Ìsult,;l,ti ott.lHlllti ~lnl suo uso I) pOJ'ohù il 8apDJ'D gTa110yolo di essa no l'acilita la digostiorlo.
k tl'O volto più ollìcnco {ldl'olio di mOl'lu/',zo !'elllpliee

PJ>jt L'AMERICA DEL. SUD
Parlonze da. Genova al D,14e 24
, d'ogni mesa
'
SEDlll IlEI.LA SOCIÉTÀ IN OENOY A,
PIAZZA NUNzrATA, 17

,

Subagonto dalla Sooietà in Udine,
sig. Nodari Lodovico. via Aquileia.
- Altre ~l1bagenzie in Pr(.vincia,
diatinte 00110 stemma della Società
Bulle rispettive insegtie.

j)

J:~.'tt'/.

sr Vl,;NOF. IN 'l'V't'Tg I.E

I~AWHACIg;

Sif:;1101'i A. lII.€lN-!f/?!oJ"I ~ C'I Mn;U10 • PAGANINI, VILLA1JI· ~ C.• Milfl1lO
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iIllpor-tazione speciale

Premiata Fabbrica Nazionale di

Anche qualità. speciali senza. riflesso per miscele oon oUi
Vegetali.

NICOLA D'AMORE
!lJ:LlNo - Via BocchetLo N. ~o - MILANO

A richiesta. si spediscono campioni, listino. Rappresentati sl1l1e principali piazze d'Italia.

VANTAGGI SENZA PARI !II

FERDINANDO VERATTI di LUIGI

LITTO

----

•

..

I,"RI\ppreSen~o da ~_.

Marussi,q - Udine.

Lmo toJJ, B.laaUo9 Kator. Il C\\\Jluo
L.lt•
oon ElutI.o a 20 molle, imbotto 'lo lO _
•
1011) fURto (con telaio f~t"ro)
) 12 l..ettl PrMltlglalJ con J~lasUc) a Bolo L. 15 eud.
He41"ilte V.UUA Poslale o lettera Raooomal1data~ ai s»odilcon. d.t.tI
LOlti garlntlti e franco tino n. 'qu.i:lsta' St&zione dI PlirtO.

FERRO CH.INA
BISLERI
FELICE BISLERI·
Milano, Via Savona 16 -

OON FORNACE SISTENA HOFFMANN
IN ZEGLIACCO

l

_._--....

per pant'
.
prerel'I~1 fl,le~t~~onl~m~~~I?Dn lasclane
da" una' 'stanZA: all' I1ttt'!·

di lIA'fTQNI

Togole{Coppll Mat. tonpUe (Tavell,
.O~~ETTI 1I0DELLATI
per.l'tOQora.zlo1l1

Fattoria in Usiliallo di Lari l prmniatadal Ministero d'Agricoltura
Vl.NI ed OLI.I TOSOANI.
spedizioni per l' Ita/i'!'...IJ.._per l'Estero

di ogni' sagoma e dtmensione

Tanto' i 'fabnricati,:a mano' quanto quelli n. maochina si l'acCO"
mandl'no da .oli per easer pl'eforiti, stante lo di,tint~e perfetto
loro qualità.·
.

Si spediscono cllSBe di 20 fiaschi vino assortito delle

!'cr:.çO,!lt1l1ss·ionidirigm'si alla .Dll'TA in Udine

tre Mal'che della' OasaOro, ROBsa e Verde al prezzo
di :L.· SO ciascuna, tutto compreso, poste alla stazione
di Pisa.
Dirigere le ordinazioni alla -Casa VÌI~icola

od al aig. I.){o. BalI. CaUigaro in Zegliacco (ferroo inpost~ Buja).
~H-----~k:=:zsz-":""-~·_--.o---z==;=-.---_-'·· "~~

,

LINj~A
./

..

l:<~e"oci

-PISA.

NUOV.A . YORE:
E'iladelfia
Dil'ettame.ntc sen.zu trasbo,rdo, - Tutti .vapori di prima
cllisse, • Prezzi mo(l~ratj,· Eccelleate lllBlallllZlOne, pel'
passeggier;, Rivolgersi:
o '

von del" Becke e Mal"sIly, III Anversa
J'osef
/Stirasser,
in Innsbruk (Trolo)..
.-- ._---_.--""
... ---"._ --,.- ._-...•

. .~ -

I. jQ; per 100 L, 3.
Uni.o depo.ito per tutta lo
provinoia ,pres.o l' UtIioio An·
nnnzi dol OittadinoItaUano via
della Posto. '16 -:Udine.

Tlltti i moduli Der Fahbricerie
Si vendono presBO la
breria del Patronato.
Via della Posta 16

li-

Viale Mauenta, 66

VITTORIA

FuoriPorta Genova

DI

CLEmCI & RIZZI SUCCESSI An, BALDIZZONE
8PEOIALITA' in LETTI o MOBILI FERRO VUOTO
PER ALBERGHI - ISTITUTI
ED OSPEDALI

~~ll'!">oo.

Catalo[O
. a
richlflsta •-=."'=-=--del letto.
,
Rilevato lo stabilimento dai sottoscritti da o11:oa un
"'nno nel desiderio di segllitare cogli' atessi sistemi e
farsi :onorato nome in commer~io ·si pregiano far anohe
noto che ne dilX\i:p.uirono ancora sensibilmente i prezzi.
Diatro richieataanche Con semplice oltrtolina.a ris'posta
pag",ta si spediscono .",t",loghi.dise'gni e prezzi.
.

RED8TAR

fra ANVERSAe

-_.~._'-_.

Soda

bita migUor.' deUa /jirra! e'delle
-" Do.e per 50, litri L.

gaz~ose.

L.. fabbricazione BBldlzzone aort", frn, le prime
In Itali.. per 1.. oostruzione. (li letti e mobili in ferro
Vlloto si è sempre mantenllt", con alto grido ed in breve
venne considerata da chi ama,l'eleganza e la robu8te~za

Vapori Postali Reail Belgi

.-~ "

.

LA

CASA VINICOLA FEROCI

Fabbricazione a Mano

,.

'

Romontolrs d' orò da L. 35 In più
dett.l in argento» 15 »
orologi in metallo» 8 li>
.veglie. 6
•
Rivolgerei "II 'orologeria di LUlGI
GROSSI In Meroatovèoohio, 13,
Udine.

Grandioso StaObilimento

PISA

. DI UDINE

di. TUBI

un anno.

91

della Ditta OANDIDO e NICOLO' Fratelli ANGELI

l!!lA.T
. TOll/I..l!
.. I,ElI/. I. o. m:rCATQ.

.~

Ogni bicchierino contiene 17 Oentigrammi di Ferro-Sciolto
Il uun pll1s ultm dei ricostituenti del Sangue
Da prendersi prima -iei pasti ed all'oradelVermouth
Vendesi dai principali Farmacisti, Droghieri, Caffè e LiqU01·isii.
i

Premiato Stabilimento Laterizi
Fabbricazione a Vapore

Via Savona 16, Milano

Bibita all' acqua. Seltz

•

OROL~GI

~.-

l
•

- ram domanda alla Direziona dallo Staolllmanto ln II1lIlO
VIALE MAGElN'rA, 66.

"'"'.

SI vende inUDLN1<Jull_lar lll:,cl". ()om~lisat'

Udine - rripogratia JE"at.ronatio

o

buoni ed a
bnoll prozzo
di tntte le
'.
formo, da ta·
Bca,da ta vo··,'
lo d'appendere, tntti garantiti per

Wein pulver ~rfì~":t4!aOP:e::~

Cura Primaverile del Sangue

,Sodl.; Ple.gheVDle e pesente"slalema di Parigi 'L," 1,50 cadlu". _
Poltrona P'leuh6~ole e pO$anle sistema di parigi L. 15 eallauna.
_ A.. metà: pruzo del ml(l~ reale si 'vendono parte delle Sedlo e .PoJt,.".
,tu .feno dei Gln.rdinl Pllbblioi di MIlano, presso 1& Dlt"- NICOLA Il' ,.
MORE "Yin. Uoe.llhetto, 20.
! Tavoli, Tabouret, Panchette, Divani, Mo\il1 in tenull & pre.illmodioiBlllml.
, , l'cl' ,Udill~-'e'Provlnotft -l.'.ivolgerlll esclugffltmente' all' Ufficio .Ànmu~d
llel Citt(uliuo I1alimlo l (!lutla incaricato delltl. Ditta Nloola D'Amo'"
':illtlttO. A l'ifllliestn. lJl spedtec6 GRA1'IS il ClI.taIogo aenera.l~ UllJfltraw

Divertimento utile O dilette.
vole, alla portata di tutti
Oassette complete di ntensili
o disegni a h 8, 12, 16, 20,
25. Gl'linde Catalogo Blustrato a Dent, 30. Piccolo
catalogo gratis. .
Milan« P. BA RELLI
Galleria De Oristoforis.

raziOlle apeoiale colla quale ai
ottiene nn bnon vino, bianoo.
Bpumante. tonico e digestivo,
'che zampillo coma il vinO Ohampagne. Stante le sue.inoonte·
atabili ropl'ietà iglenl.he e .. nello
.te.so lempo anohe eCOnOmiche
(un ,litro di questo vitio,"Ìlon
.ostando.he pochi .entesimi)
molte famiglie lo adottar'lno por
1 loro' .onsumo giornli1i~toi Bi.

"__- -

-

2.. niJOdigCB

1Il'O'l.zi (toll,ò

Spaolalllà In. Cougerve..nlimenlarl.
di cui. Ò osclusiva dopositaria e
rappreBontante per 1 Italia:
l'atèg di }'oja gl'SB,patòs di Pernl.oi,.dl 1l000il.cola, 'di Fagiano, di
Allodole, di Lepre, eee. Cal'oln'Amerl.a. Carni Illglesi,. Galantina
di bue, Lìngue, Solvag'glna, Pol,Ieria, Salami, PeBòi marinati, all'olio od nl natul'll10, Le~nml al
naturala .ed all' aceto, ~Ull0strelo
Znppa, ~loBtai'de, Msrmollate, SaleB
Ingleei, l'uddlllg IngleBi eco,

".er:iPry'R" •

Vi.. Zebediu, :3 -:'. Mi.lallo

Lml SPECIALI (UIO ColI.glo)
EIa.tlll" Hater, Il Colclno
L. aD _
elD. Blaltlco ti 20: mollo. imbotto
~ 18..lo hJtc (~D# Nlaio ftrro)
,. 10LETTI SPECIALI. (un 31t.m.n.)

e~D

/Jutalotto UUIl'

tutta facilità Un bnon VINI)
ROSSO d ifamiglia, eopnomioo e
garantito igienico. Dose 'par
100 litri L. 4; per 50 litri 2,20,
Unioo deposito per tutta I"
provincia presl5ol'UtBcio Annunzi.
del Oittadino Italiano via della
Posta, 16 -'- Udino.

PER MAOO:E-IINE

(pluzetta. CiJl.quft Vie)

Milano viu ,JI'O)oUo

Polvere
enantica ~~~fd~~~:~d
orbe fragranti, per prepara're oon

OLll GRASSISPEGIALI
G';iplMOIILI DELLA
Il 1111:10 ~

GRATl:S
nvianllo ulgliollo. oli visita la
di, Dittu U., e C. P.lli Bl1rton{

IL TRAFORO

FEGATO DI MERLUZZO

PIROSCAFI CELERISSIMI

lndlOpenlablle al vll1egtiaoll,
~lp,inistiJv)aggiatori,aibuongn·
stai od allo l'ere ono che per lo.
loro pl'ofo•• jone. ,eonoobbligate a
vivere lonlanedalla oittà o dai
. entri-' ~u'nOJèrclilH.

.

