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Una lettera del Papa
<l'

;',

il(i~~.a:, questlono sooiale che. tiene agitatll

8v~n"part~ di Europa non poteva non ri.
chiànìare Il sè l'attenzione e le cure del
Sommo Pontefice Leone XIll , che' in vBrie
oèòasioni colla. vooe e collo seritt,) mOslrò
:J~'jnteresse ch' J~1l1i prende per ri muovere i
peri<loli ch' essa mina<loia e i ma.1i che pro'.
':dll.ce.,Una nuova prova di queatasollecitudine ce la porge la lettera che non ha guarì
!.,Egl'i.ba diretto Il Sua Eco.za, R.ma. .Mons.
Aroivescovo di Oòlonia, della quale diamo
"Ilpi ,),1' i"ve~8ione i\talianll. QL\~sto documento
,C\l'Die~!l;l~Laltresl 'impegna costante del Sa.n~
to Padre perohè;"sial diffusa tra i barbari
colla luce de.1 ,Ya.l,lgelo )Iloiviltà cristiaoa,
,,,eisiILs,bolita la tratlail degli sohiavi che si
fa in molte parti dell~AfricQ.
, j' '~', .1'ji,~

'.

,,

!

Venerabile F1'atetlo salute ed Apostotica
Benedizione.
Non ignor,i i grandi pericoli e difficoltà,
-, ~he,wese.utll. la'q.lle.stione.. c.he., di.C..~.si.. s. O.~ial.e"
chéè sLgrave dII renderne Impen~I~ltl
.pe~sinò coloro che reggono i maggiori Stati
~', ~H~opa.Saj pu.re che già da ~emp~ le
Nostre eure.son rIVolte a mettere ID chiaro
.Ie)ntime. ragioni' di questo mahh,e i più
acèonci rimedi che usar conviene. Anzi
nél1/l.'léttera che scrivemmo non ha gnari
,aS::,M.:r Iinperatore di Germania, e Re
di.PiullSiaj\cbe Illon' sonl1Ì1a>/gentilezza Ci
IIve.va scritto ,>intorno alla illustre'Oonfe·
. tenza tenuta ,testè a ,Berlino su tale argo'.:m'~tìto, esprim\lmmochiarllmente '1'impegno
che abbiamo di soacorrel'e'i miseri operai,
El di prestar loro secondo le Nostre forze
ogni' "àmòrevole uffìcìo. Nè può sfuggire
alla tn.ll prudenza che, per. grandi che
. siaool 'm~zzi ~ichi può disporre la potestà
cJvUf per ~ll,e,Viare .la coudi,zione degli
operai; 'pi~hup,o.r~ante è iL, éonipìto che ha
I\l"ghiesa in llllesta qpera salutare: PerQiQcchè. la fqrzlI diviua ineren,te alla.religioue, che penetra addentro nelle menti li
ne' cuori degli \ U!lllli~i, li volge e muove
in guisa che.egìiuo di buon grado seguono
la ,via del giusto e dell', ouq~to!,.,Lntatti è
hl.,.Chiesa per dritto' na.tivo depositaria fsdele della verità rivelata da Dio, e rap-.
presentante di Oristo Signor Nostro, che
è la sapienza del Padre.'
E'dessa erede della Ilarità di Lui ch~,
sendo. ri.eeo, si è fatto' povero per noi affino
ché rÌcchì' e poveri del pari rendessero
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ANizzfl,uella !cappellad~l

La casa dei celibi

>

,Ql,reolo" eattoli?p,~;ta(LPIle9P;un,.quadrp'.:l/appresen~
tl\\\.te.\lOa :~~ep'a ie~~h~l\".ut)"prQfon~Q si.
!gnifiea\o.JI}ondò q~qa, seel)ll. ~ hj.: notte
. bqia:'due Pel'SOo.fggi soltap,to e~n1Paggillo.oj
aio. luce, sul q&vanti: S. ,Giusep.lle e ,Gesù
0Fistq. S. (}iuseppe",ll',prapcia ,i)ude,
grondante il sudore la fronte, sta al [avcro,
Gesnha iq m.agO)U,I,1I~ :~l\cc()l,a. e .,\o)lIu.
mina,
. ". , ' ' ' l '
.E: l.l). luee inme?~o,,:tlle,tell.ebr,Qi"""" oss.eql). 11l1i l'Univers, ,d1l1 .quale togliamo
Queste uqte~. è,la q,\l~s~iqnc'op'eEaill.,mn.
min,illtadallllll,ue,c divJ,na.
Il' P~gl\1\e.SiII\O,ju~at,tj"cra"tutto.i'I11I1erso.

Itelle tenebre.... " T:\lttoall\l,rll eriJ, 1).(q -

~".

E appunto dinllnzi alla madre Gerardo
s· inchinò profondllmente; alla madre apIl. MARYAN
punto rispose colla sua più squisita cortesia:
- Sono pronto, signora, il fare' 'quanto
sta in me per addolcire' tutto ciò che!, la
sua condizione presente può avere di pe·
noso. Ella riconosoe, non è vero, la giustizia
della mia dOluauda ~
Qui ella fermassi un momento, poi riprese
- Ho visto)a ricevuta; l' ho, fatta ,esa·
oon voce un po' trematite :
minare da un perito di, Sàint·Brieuo. Non
- So ohe ella è troppo nobile per npn si può negare, essll.è autentica.
compiangere làd~:nl\a cost~etta a fare una
Il valto di Gerardo si colorò, ed egli,
cosa simile. Né,l'assiouro, l'avrei' fatta per suo malgrado, disse con forza:,
I
me !ma ho figli..,
.- Ah, la rieonosce dunque! E nonvcille
Pronunoiò queste ultime pl\fQle con vQoe credere all' esiBten~adi questa prova quaJd.o
più ferma, e rivolse uno sguardo al ~uo un vecchio amico della sua infanzia, ch' era
interlocutore sentendo quasi per istinto éhe pure a.mico di 'sno:marito, iIlfermava $QI
ellil travasi allora sul vero terreno di:di· suo oliare ohe aveva ,restituita la somma
fes~, ~'6he qns~to ,titolo sacro. di' maç\re presa a· prestito,
pot~va,e:ssere il 8UO, scudo contrl1,la ven.
Bianoa impallidl.
detta di colui che ella aveva olfeso.
- lo non so. quello, che oredessi III10ra;'
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ma egli 'non aveva prove, e la legge dava con tuono du!'." qu,asi prova~dl? ,H'n ,senso
ragione a: miti marito.
dirivoltadontro tùt.ti'qù~sti ''l'imp~ovilri
.'-,., La"legge...!la lettera della legge! Ma che I~ ven,iva,M~o,~fi: N;~n.:~r~~t~+ oretutti e due' hanno citato al tribun'àle uno dere ohemio suocerosi~arebb~~ffrettato
cui li legàvll. un' amicizià· di vent' anni.
dist~Ug&er~l"ob?,1,ig~~iori~de)ì'a,~ic~>uo 1
- !Tuttie'due! Maoome poteva io riGerardo le rivolse per un istÌlnt~ uno
spondere'de~1i 'alti ,rli mio marito?
sguardo pieno di ironioa pietà, quitidi l'i.
- ' ElIapbteva interporsi in f~vo~e di prese con amarezza:
colui ohe non le aVM mai dato ragione di . '::';ILa~~iam!liliciò.(;M:t~!ìiuti~,i g~l1erosit!L
dubitare della .sua paroln. S'è forse' ella della quale non tutti sono cpac!. For~e ella
pro~ata"a IUI'còndÌvirlere asuo m~rito laavrebb'~1 clqvu!li1" ~~y,I,i~, sol~\~jçpr~a,ljd08i di
sua convi~zjona,,, J~ ~onvinzione che' ella, .un altre, suppl~oare!isuO,W~l"itp di lJççegliel'e
avrebbe dovuto v~yere 1 Non possedeva dun-' una parola, ,Chll. era,,8\atil: s~mpr,e u(jlJ(lpta e
que eJ,la'i guel potera çh~ ò~ni don~a è Cft· ,veriti.èra.Mi'f Il~\dpnij ql1~~tq.'irimprovero,
p~cerli aSel'citare nollf\lsse ultra dl:\rante Ella si trova Incll,sÌl, mia ed. io,ep\li.torto
i primi tempi rli matr'imonio t,E, il miq nel farglielo. Ohe desi'dera,eli~,?'
,,
povero par~nte Fu a melà rovinato, fu 00'
,(Qontinua.)
stretto 1Id, ~spatr.iare, ed è moria çon,questa,
piaga nel, cuo~e.,
.,
";
.-; ,Ma chi ci diceva ,dopo tutto: ch' egli
avesse,pagato:il suo debito1. esclamò Bianca

a

.~L.

, ....,

.

Quali ne furono le conseguenze? Le ri- sè.di !{onte alle divergenze dei gruppi di.
dleeBO!lÌluet -. eccetto Dio stellso." E
OoinmisBari elletti,i io aggiuntaalla COl»dunque, poichè Dio è tutto verità e earità, ferisee l' articolo stB880, riportando una' rigenti delle classi operaie aleuul dei quali missione delle imposte dirette In rlgllardo
alla revisione generale del reddito sui fab-·
nel paganeslmo tutto era erroree crndeltà. statistica che qualifica tanto imparziale le spingealla violen?,..
«E perciò in questo stato di cose ha bricati, prof. Oomencini ing. Francesco,
Ogni operaio, allora, era. sehiavo: ogni qUl\Dto desolante, annessa alla petizione
Marcottiing. Raimondo i
operaio ea.lpe8~ato, disprezzato, sehiacciato ; presentata al Senato.dIIi Religiosi di Slin riconosciuto un pericolo per la tranquillità
Commissario supplente i<iel», idem, Cap.
del
paese
ed
ha
sentito
il
dovere
di
seon'e,giacché gli 'operai costituiscono la massa Giovanni 'di Dio.
pellari
iDg. cav. Osualdo i
giurarlo assicurando la libertà del lavoro
dell'umani tà, e coloro che possi~dono le
Eccola integralmente:
Consigliere
della Congregazione di Carità
ricchezt16 e attendono a funzioni intellet" Oggi negli ospedali di San Giovanni e 'la pubblica quiete. Infine è ottimo il in aurrogaaìone del rinunciante signor Ga.
mezzo
e
legale.
II
Governo
quìndi
sempre
spardie Paolo, il sig.Cappellani avv. Pietro.
tuali sono l'eccezione, cos1 si può dire che di Dio non si entra che a pagamento,
Rinnovo la terna per la comma del vloe
nel principio e nel fatto là massa del perché le rendite patrimoniali non baltano disposto a venire in aiuto alle classi lavol'umanità era schiava: la parte la più più, essendo in parte assorbite dalle esi- ratrici è convinto d'avere compiuto il suo conotllatore : Braida avv. Luigl, Stringari
dovere e confida che la Oamera lo ricono- Franoesco, Oappellan! avv. Pietro.
numerosa era valutata quale di natura in genze delle nuove amministrazioni, sueeescerà
"
feriore all'altra, e la schiavitù sua, la sua dute alla nostra. A Napoli, nei nostri anCasla. di Risparmio di Udine
Malll nen è soddisfatto
oppressione, era passata a statolegale e so- tichi ospedali della Pace e della Pacella,
8#uaHione al 30 aprile 1890.
L'on.
Mafti
dice
che
non
è
soddisfatto
ciale.
_.
le spese d'amministrazione aseeudorm oggi della risposta di Fortis, e non presenta
Attivo
L. 26,624.14
Un tal ordine di cose si era talmente a 48,000 lire, sopra una rendita netta di alcuna modificazione perch~ alla vigilia Cassa contanti
Mutui
imposto e stabilito, le tenebre, erano si lire 63,000 l Di qui la necessità di abolire delle elezioni geueraìi più che al giudizio Prestiti in conto corrente .... 3,068.527.70
599,999.64
fitte, gli errori tallQ.ente radicati, che gli i posti gratniti e di elevare le rette, A della Comera intondono egli ed i suoiamici PrestitI SOpra pegno
94,493.Valori
pulìblici
• 1,745,456.stessi più grandi fi108011. - Socrate, PIa· Milano la retta è di lire 2 e il numero di appellùrsi. al giUdizio del paese.
Buoni del tesoro
..
1,390,000.tone, Aristotele, Oicerone - i più grandi dei letti gratuiti, che fra i due ospedali
Depositi in conto COrl'e'lte .., 134,/j20.99
Fortis replica
,
Uatine interessi dI'esigere • 11O,Stl/i .39
ascendeva II. 110, oggi oscilla fra i trentll
legislatori - Solone, Licnrgo, Numa L'cuor. ForUs insiste nHlI'allermare che Uambiali in portafoglio
.. 280,980.....
non avevano fatto se non confermare que- e i quaranta. A Firenze il numero 'dei le disposizioni del governo non violano i Mobili
~
•
3,880.75
liti errori con·i loro scritti, e consacrare letti gratuiti, nell' ospedale di S. Giovanni diritti statutari; mirano soltanto a guao Debitori diversi
•
7,352.20
questi errori colle loro leggi.
di Dio, è ridotto da 40 a lO, e da conce- rentire gli interessi di tutta la pubblica Depusìrì l\ cauzione
• 206,562.16
Depositi a·oustodia
.. 857,187.04
. Viene Gesù Oristo. La sna mano tiene dersi non più a poveri, ma a mendlci ; la quiete e lo. libertà del lavoro.
........
alla una fiaccola, egli fuga le tenebre dal- retta minima è di lire 3 al giorno. n
.somma l'attivo L, 8,526,351.84
L'interpellanza è esaurita.
Spese deJl'es~rofzio .
•
18,~(j6.45
l'officina e fa la luce snlla questione opeSe si ha réalmente a cuore il vantaggio
Bilancio d'AgricoltUl'a
raià.
.
.
dei poveri, dei derelitti, prendasi lume
'fotale L. 8,544,&18,29
Prosegue la discussione di questo bilan, E' per darne l. soluzione, Egli fa quat- dall' esperienza, e si lasci l'amministrazione
cio, ma fiacca e se ne rimanda la. fine a
Passivo
tro cose:
delle Opere Pie a chi l' ha tenuta finora. domani.
Gl'ed ilo dei depositanti per
Se poi questo non è che un pretesto per
1. Egli distrugge la schiayitù e istitui·
SENATO DEL REGNO
depositi ordiDllri
L.6,828,959.9&
sce per sempre e su tutta lo. terra la li- impinguare il privato peculìo, si butti la
Simile pel'depositl Il picSeduta del 30 - Presìdente FARINI.
bertà, la eguaglillDZll, la fratellanv.a. A maschera e si dica apertamente : Noi vocolo risparmio
•
20,886.78
Le Opere Pie.
BimBe per interessi
.. 74,461.31
'ciò una sola parola gli è bastata, come gliamo Impadronirci delle Opere Pie, poiRimanenza
pesi
e
spese
Il progetto di legge sulle opere pie
..
8,660.8B
una Sola parola gli bastò per creare il ché per questo abbiamo riunito l'Italia per
viene approvàto a vaporo. Ieri si discussero }fondo di compensazione per
crediti inesiglbili
mondo: "Voi avete tutti un solo eme· impadronirci del denaro ovunque si trova. ed approvarono gli articoli dal lZal 34,
..
&,200.Depositanti per depositi a
Almeno si avra. il merito dellafranchezza.
desimo Padre, che è nei cieli. UIlUS est
Promosse un po' di battibecco l'art.' 12 • oauzione
.. 206,562,16
Pater v8ster qui in coeli est n' Di qut
per un emendamento proposto secondo il Depositanti per depositi a
custoditi
tutti gli uomini, non avendo se non un
.. 857,137.04
li
qualeJe donne per formar PIIrte dell'amsolo. medesimo Padre, sono fratelli, la
ministrazione 'Ie si volevauo o nubili o
Somma il passivo L. 8,010,848.05
UAMERA DEI DEPUTATI
Fratellanza: tutti gli uomini, non avendo
vedove. Ma Orispi non volle sspeme di Patrimonio al 31 dicembre
Sidota
ut.
diI
SO
Presldlnte
lllaneh.~1
1889
.. 498,080.13
se non un solo medesimo Padre, sono edistinzioni, e si Votò anche questo come
Rendite dell' esercizio
• ,36,590.11
L'interpellanza del r maggio
volle Crispi.
guali,' l'.E.quagliam~a: tutti gli uomini,
S'incominciò
anche
la
discussione
delHa
la
,non.avendo se non un solo medesimo Pa·
parola. l'ono Maftl per la sua in. Somme a pareggio ,L. 8,544,518.29
l'articolo 36.
dre,non B9110, soggetti a nessuno se non terpellanv.a,
Movimento
del rlspal'mJo
Egli dice che il contrario chele mani"
a questo Padre, avendo Egli solo, che è
Nal
mese
di
I\prile
1890:
ITALI.A
festasìunì
di
domani
che
implìeauoiun
,l'Autore della vita, l'Autorità: tutti
Libretti a depositi ordinari emessi 110, edunque non devono obbedienza se non a grave prìucìpio economico, si esplichino
Pistoia. ""'- Vuoto di cassa - In stinti 80, depositi num, 531, L. 308,444.2(1,
Dio e a coloro che tengono legìttimemente eoìl'asteusloue del lavoro, ma non può eon- seguito
alla morte improvvisl\ di Egidio ritiri num, 586, L: 302,360.68.
sentire
nel
divieto
posto
all'esercizio
di
un
la nce di Dio: non più dunque dominaMasi, CK Bsiere al Monte di Pietà, si è veri. . Libretti emessi a piccolo risparmio 24,
diritto
statutarìo.•
lo
comprendo
dice
.sìone dell'uomo su l'uomo: ecco la Li·
ficato un '11ooto di cassa non indifferente.
estinti 14,depositi n.182, L. 3,217.90, ritiri
- nel Governo il dovere di tutelare l'orbertà.
Sembra. dai primi riscontri sommari,' che n. ::13, L. 1,083,17.
dine
pubblico;
ma
non
posso
ammettere
le somme mllncantir~ascendano a settanta
2. Scegliendo un operaio a. proprio paDa l gennaio Il 30 aprile 1890:
dre pntativo, e avendo voluto essere ope- che per evitare possibili disordini, si voglia mila lire.
Libretti a depositi ordinari emessi 462,
sopprimere
il
diritto
stesso
...
Dicesi pure che il ragioniere non sia e. estinti
raio Egli steSSQ, Gesù Cristo ha fa.tta no371, depoaìtì n. 2498. L.l,513,785,27,
straneo
all'ammanco.
Ri8ponde
Forils
bile la classe operaia; l'ha quasi diviniv.zata.
ritiri n. 2569, L. 1,27&,789.&1.
Fu
ordinata.
un'
inchiesta
per
appurare
Fortis è lieto che anche )' interpellante
3. 00110. parola e coll'esempio lnforLibretti emessi a piccolo risparmio 111,
l'entità del vuoto e etabilire la resposabilità.
mando la classe operaia alla vita saggia, abbia ammesso nel Governo il dovere di Il còmpito fu afììdat« al ragioniere di quella estinti 32, depositi n. 843, L. 1&,841.67,
ritiri n. 134, L. 4,664.16.
operosa, sobria ed economa, e istitnendo tutelare efficacemente l'ordine pubblico.
sottoprefettura, signor Bondinì.
«Ora è appunto perchè è conscio di
Il Direttore
nella di lui famiglia apostolica, prima as.
La città il impressionata,
A. BONINI.
soeìaaione cristiana, il, tipo delle eorpora- questo suo stretto dovere - egli diceVerona. - fgnoranHa tibera7escazioni operaie, Gesù Oristo ha anche prov- che il Governo appoggiandosi agli articoli L'Arena scrive:
Operazioni - La cassa riceve depoliti a
«.La CongregaZione dei Riti ha approvato risparmio all' interesse netto de13,1143112
veduto all'agiatezza temporale dell'operaio l, 7 ed 8 della leggedi pubblica sicurezza,
e gliel'ha garantita. In fatti, in quellafa· i quali regolano il diritto il riunione, per la causa della beatificazione e eanouizeaaìone per cento j
e Il piccolo risparmio (libretto gratie)
miglia apostolica i fondi erano messi in gravi necessità d'ordine pubblico, ha vietato di San (sic) Michele Angelo di San Francesco. La: heatificazione avrà luogo alla 4°10 netto;
le dimostrazioni del l maggio.
comnne cos1 come avvenne poi in quelle
"D'altronde i diritti statutari non sono presenza del Papaverso la metà di maggio ".
scont" cambiali con tre firme. a quattro
corporazioni: i suoi membri si protegge- punto contestati, è solamente in questione
MagnIfica la beatificazione di un Santo J mesi al 5112 Oro;
vano e si sovvenivano mutuamente : gli il modo di esercitare i diritti medesimi che l!'ino ad oggi .i beatificavano i venerabili.
fa mutui a corpi morali al 5 111010 colCerti giornalisti libesalì quando parldno o l'imposta di ricohezza mobile a carico del"
apoltoli, fungendo· da patroni uella fami- come tutti i diritti trovano necessariamente
miglia operaia, erano padri a tutti.
"
un limite nei diritti degli altri e nel caso scrivono di cose sacre, fllnno ridere i polli. l'istituto;
4, Finalmente, a provvedere pei giorni specialo noD si può negare a tutte le classi
e 1\ privati contro ipoteca al l) 010 coldi mancanza di lavoro e pei giorni di ma· d'ella cittadinanza il diritto alla loro qniete.
l'imposta di ricchezza mobile a carico del.
,
lattia, Gesù Oristo assicura all'operaio un'as«E vorrebbe negare l'ono Maffi che giuFrancia _ Un monumento ad un l'istituto;
fil prestiti ai monti di pietà della pl'O. sistenzaimmancabile e larghi soccùrsi, co- stilicato o uo, nelle popolazioni di molte frate - Il Consiglio generale della Loira
mandando, facendo assoluto precetto della parti d'Italia fosse sorto un allarme p~r inferiore (Francia) ha deciso, alla un~llimità vinoia di Udine i
fa lovvenzioni in conto Corrente garantite
carità ai riuhi sotto pena di dannazione la dimoslrazione del 1. maggio ~ - e il di fare erigere un monumento aUa memoria
Governo non doveva prendere le misure di Fra Luigi, direttore della scuola de'Bordo- ilI, depositi di valori pubblici o contro ipoeterna.
necessarie per calmare questo timore nalo muti di· Perségotière, il quale consacrò tutta teca el l) 010;
contro pegno di valori al 4 112 0(0;
da un pericolo o da nna apparenza di pe- la BUa vita a beatificare il prossimo.
riceve valori Il titolo di custodia verso la
toccheFà,'R
ricolo ~
SpaP;.na - Il 8. Padre e Mons.
. . fid'
11
tt·t ' Veseovo a, Urgel - Il S Padre ha diretto provvigione del l 0/00 in rllgil,lne d'linDO per
.« I O sono pIeno d~
U~l~ n~ a. re. I u- ~ ~ons. V~liCÒVO d' Urgel' uno dei più va- i depositi uon superiori a lire 25,000 i
Il Fanfulia rammenta che malgrado lo. dille ed onestà degli operaI Itahalll, mlLr,,~nh campIoni della crociata antilibarelesoa
del 1120100 in ragione d'anno per i
s~riiie .malgràdo un onesto p:trere della l'esperienza insegna che l'ottimismo in pO-: '''della P!l,era Sp~gna, tanto dilanil\ta dai depositi oltre le 1; 25,000e fino a \. 100,000;
0 breve per Incora$'litica
non
è
nna
buonll
scorta.
D'al'tra
~asSOD1,:UII,
belhssl!D
J.)ep1Ìta~ione prolinciale di Roma, fn sciolto
Il del 114 0100 in ragion~ d'anno per
.
. .. .....,.
..:: glarlo.,aell opera Illtrapresa In v"nt"gglo
ff pio Istituto OSl'ilaliero dei Fate bene partela mllnifestazione d,al L !UagglO ha' :della religione. .
tutti i depositi che oltrepassano la.SOlnma
__ di 11 re 100,000.
Triitelli ed il sno magnifico Ospedale al- creato una condizione di cose eccezionali.'
l'isola Tiberina, . fondato da S. Giovanni Manifesti incendiari eccittlbti alla rivolta, "COS.8 d"1
Arresto
8_
diiDio, dove si entrava e si era curati furono diffusi su vasta scala; un' attiva
SovrllDo
G.
di
Sedegliano, per questione
gratuitamente, fu concentrato nella Oom- propagllnda si fece. per provocare' unosciod'interesso percosse con unmartello Veloppi
pero
generale
onde
il
Governo,
però
Conliglio
Comuna.le
missione ospitaliera del Oomune di Roma,
T. camìandogli lesiool alla testa guaribili
Nella sua ultim~ adunanza il nostro Con- in 20 . giorni. - Il Sovrano f110 tratto in
ed ifrat.m" \tollerati'rome
semplici infer-" , Don dando a tntto ciò soverchia importanv.a,
-,
hl. considerato sereuamente la questione in siglio Comunale fece le seguend nomine:
of rresto.
;'.
aieti,

------- -

Govel'no Parlamento

----------------

-,------

Ciò che

tutte le Opere Pie

casa

,

varietà

I interni ed infettll la linfa ed il san~ue. Da
l'arto
, questo si comprende la neoossitù d'intra·
, Geati Antonio di Artegna, ìnvolò dfl una ': pre~ldere nell~ presente stagione un~ cura
tasca delle. giacoa dell'nrl'oLino :6onl\l ~'rl\n· , antlparassillma e depurativa coli o SCiroppo
cesco, un flortalllonete contllnente lire 80. I depurativo di l'ari~lina composto del dottor
\ Giovanni MazzoliUl di' Roma. - Si vende
.alvagit~
I in bottiglja da L. 9. Leggere attentam~nte
Ignoti per spiritodi Inalva~ità. tagliarono " Avvertenza, che si trova nella prima pagine dell'opuacolo IIVVOItO in ciascuna spepiante di viti nel (onJ" di Pasqualinì lt. I oialltà
e che si dà gratuitamente Il chiundII Sudeglillno, arrecandole un danno di que lo riohiedit, per premunirsi dalle conLire 150.'
traffazione tutte dennoae,
,
Unico deposito in Udine presso la farmaProgramma musioale
cia di G. Oomessatti - Trieste, farm!lcia
dei pezzi che III Banda Oittadina eseguirà I Prendini, farmacia Jeronitti - Gorizia.
oJgi 1 corrente alle ore 7 pomo sotto la fatmacia Pontoni - Treviso. farmacia Za'
lJoggia Munioipale:
I nrtii, farmacia Reale Bindoni - Venezia
Arnhold
1. Marohl ~ l Monelli lllrmllcia Bu#ner, fsnn. Zamp,ironi.
Halevy
2. Aria « Ebrea ,.
Fl\rhbl\ch
3. Valzer c Crisi di Cuore •
Diario Saoro
Thomas
4. Sinfonia c Migoon maggio
8. Secondo V.
5. Sestetto Finale l c Macbetb • Verdi'
_V'enerdl
_ _ _2_e ..._
..-,-Fabrbach
6. Pelka c Alla Oeccìa >

i

.,.00_ ..- __0-

ULTIME NOTIZIE

dito la nostra festa, andremo 1\nehe noi ti
impedire le feste dllgli IIristocraticie dei
borghesi..
Uu buon chiavone In tasca, e quando
'passano gli equipaggi Il le carrozze, giù
fischi di ca'del. diavolo, o dall'altro se.oecorre l ,.

glill'ddetti allo'Stabllltnentotipografico di,

G. Vaprin e. di parecchi altri opifici. L'ilntorità diPolizia ha preso delle disposizioni
per prevenire disordini e d' a,ltroeanto tra
gli opercl stessi. esiste la fermavo!ontà di
evitare ogni, tqottivo,eh!l P9~esse dar ,luogo
a tumulti.

*

I

" rCoi~it~ti Qentra;i'*:4'i , ;audllPesi' e" di
, A Parigi ieri vi fu un nuovo arrosto di Praga ìnvttano gli operai a. nillnten~re
l'ordine. - Tuttlt laguarnigione'di Bu~
un anarehièn.
" '"
Floquet ordinò alla questura di ricevere dapestsaràconsegnata.'
, Nel 'Zanzibar
" ' "
oggi le petizioni che. le saranno portate;
~oma"l:lo.tuttavia le peti?ioni non dovranno essere
presontato da più di cinqne delegati.
Si ha, da Zaozibar che' il viage;il1tbre
Floquet non riceverà IIlcunadelogazione Robecehi, il quale è in ottimi rap,pot,ti,col
Sultano
ù'Oppla, si propone di,fare una
proveniente da assembramenti formlltisulla
escursione sul litorale. , ' I
via pubblica.
'Da, Adèo P91 telegrafano'chetielritol'no
Oltre III guarnigione di Parigi che sarà del 'l'blta dii ZalJZi~ar "u!laimbaréazlone
consegnata, otto reggimenti. di ,caval.leria, essendosi avventuratasnlla Costa in .località
saranno posti a disposìslone del: governa- non aperta agli europei, fu aggredita dagli indigeni.
,'",
tore di Parigi.
Lo scopo della. gita era qnello di visi·
Le truppe saranno ripartite non ostentare il capo' indigeno, ed i marinai italiani
sibilmente in tutti i punti della capitale furono bone ricevuti. Ma nel ritorno gli
ove i disordini potrebbero aVVenire e spe- indigeni li assalirono sulla costa.
cialmente nelle vicinanze dell' Eliseo e
Uo ufficiale; il signòr Zllvagli, che gl1i·
della Damera, La circolazione sarà com- dava le spedi.done fu "feritoa.l eollo da
pletamente libera in tutti l punti di' Pa· una freccia, ed al dorso, da una. lancia,
~en'tr~nn marinaio fu ferito con un colpo
rigi, ma gli assembramenti saranno proi- dì
tueìle,
biti.
.
- A Parigi ieri,. furono parecchi altri
TELT~GRAMMI
arresti di anarchici. Fra essi vi è unostuParigi30. - Fu arrestata Luisa Mioh~1
dente rumeno, certo Stoianoff, autore di
e tre altri anarchici.
manifesti rivoluzionari.
Marsiglia 30. - Fu àrrestato'fllnaroblco
,
***
'"
, A Franksladt gravi disordini avvennero italiano Gsrinl,
80. - Il Senato approvò la legge
già da parte degli operai che demollrono delMadrid
suffraggio universale già votata alla
una fabbrica distruggendcne le. merci. Le Camera.
':
Buenosaires 30. - - E' scoppiata la rivotruppe ristabirono l'ordine mentre altri
luzione Del Pnraguay ci furono parecchi uctrecento oporai scioperarono a Binla.
cisi e feriti.
:'·7
***
A Londra nn' ot'dinanza
della polizia
proibisce per oggi ogni processione in città,
aimnènochè la processione non parta dallo
scalo del Tamigi chiamato 1mb,!"co l'it.toGIÀ.
ria e si rechi ad Hyde-Parj{ pella sola via
ADA MO STUFFARI
,
ipdicate, ;d~ll' ordinanza ste~sa. Gli operai UDINE - Piazza San Giacomo - ,UDIN~
erano intenzionati di formare delle pro~es
aLoni neLquartire,orientale e ileI circon J
A.pparamenti~ompJetiin ,terza, . Balda·
dario di C1erkenwell per recarsi quinUi ad chini Ombrello per Viatico, Da.U1d:lchi, lana
Hyde-Park ma l'ordinanza suddetta" proi. e seta" Brocati _cou oro, e ~&n~1\, ..Gallqni,
bendolo, una grandissima dimostrazione si .. Frangie, Fioechi, oro, arge!ltiJ,e~et!hìl Il
, qualunque articolo per Chieba..",",
farà a Ohatllm.

IL PRIMO MAGGIO ALL' ESTERO

Per le Bogazloni
Le Litanie maggiori e minori con le preci
Il PRIMO MAGGIO IN ITALIA
t' le orasìonì da reoitarsi nelie proceasìonì
di S. Marco e nelle ferie delle Rogazioni.
Roma 30. - Oggi furono arrestatisette
Sono aggiunti gli Evangeli ed altre preoi noti socialisti, fra questi V'è il Gnochetti.
•-he aseondo la consuetudine si recitano in Assicurasi che stanotte si faranno altri ar.ilòune 8tlizioDi delle processioni.
resti.
Legato in mezza tela oent, a5, con semIeri arrivarono dua reggimenti di t'anteplìce copertina cent, 20.
ria, uno da Firenze e l'altro da Civitavecchia.
Bivilta. letti:Qla.Dale lui meroati
Si smentisce lo. notizia corsa che siano
Settimana 17' - Gf'ani
Causa sempre i lavori campestri, i mero stati arrestati parecchi militari possessori
,oati li vedono pooo forniti, e ciònon sarà. di manifesti anarchici.
per cessare che allorquando avremmo i
Genova 30. - Le Direzione della regia
nuovi raoeolti, e che i terrezzani avranno fonderia del Zagacoio, informò gli operai
dato termine ai lavori della oalllpagna. Non che sarebbero licenziati tutti coloro che
è che gl'allO ve ne manchi, ma manca il domani non si presentassero a, lavorare.
tempo necessario per portarlo sulla piazza,
Forli 30. .,.... Un manifesto firmato l
e se lo conducono bisogna dire che sono
Sodalisti, invita gli operai a mostrarsi
oostretti dalbisogno.
solidali nell'agitazione di domani; inter~lartedi: Oomparvero sulla piazza etto 570
venendo ad una conferenza che si terrà dodi granoturoo; esito completo.
Giovedl: Granoturco etto 284 e segai a et. Inani sera al Circolo operaio sul temadelle
tolitri ai tuttosnìerciato.
,
'
otto ore di lavoro, e raccom,anda vivamente
Sabato: GralÌoturoocomparso ed esitato l'ordine e la Calma.
etto 123.
'
Napoli 30. - La dimostrazione organizForaggi 6 comb~tibili
zata
per domani ha provocato serie miFatta eccezione del mercato Ili sabato,
sure.da parte delle autorità e un certo
tutte le piazze vi videro hen fornite.
allarme nella popolazione.
,
•
Nemi pratensi.
Quasi tutte le botteghe r,esteranno chiusei
Trifoglio al ohi!, L. 0.75,0.80, 0.85 0.90,0.95, - Le Bariche, iConsolati.e le Sedidelle
1.00,
Medica
»
»1.10,1.15,1.20,1.801.80, Assoriazioni sllranno cnstoditi' dalle truppe.
» 1.40, l.ÒO, 1.60.
Non si pubblioheranno i giornali. - Creo
desi che la dfmostrazione sarà pacifica. I
Mercato dei lanuti e dei suini.
ASSOR'TIMllfNTO
dimostranti avranno snl cappello la scritta
***
,l>iùml, Scotti Peruvien, l[osckoyaLane
~4. V'erano approssimativamente:
A Trieste. OltregUoperai
dell' Arsenalé,
n'imo maggio.
80 'castrati, 120 peoore, 45 arieti, 160 a·
delLloyd, ottennero di far festa IIna parte petinate nere, per vestiti da Ecelesiàstici
Como
30.
Furono
fatti
di.ver8i
aro
Flanelle Biancho e colorate per cam,
gnelli. Andarono 'venduti,
di qUQl1i delioStabillmento tecnico, tutti mieie.
80 castrati da maoello da lire 1,10 a resti per evitare che domani. suocedano
,1.17 al chilog. a. p. m. i a5 pecore d'alleva· disordini. Fra gli arrestati sonvi due giomento a prezzo di merito, 70 per macello vanotti i quali stracciavano i manifesti ~~~~~i~~ll~~f~~\1'&
da. lire 0.90 a 1.- al chil. a p. ID.; 20 pretettizi agginngendo ad ogni laoeraziollO:
H migliore e i l più econnm'co
•
arieti d'allevamento a prezzi di merito, 15 Vogliamo la Comttlle.
per maoello da lire 1.- a 1.09 al cbilog. a
Si attendono una sessantina di carabip. m.; 70 agnelli. d'allevamento a prezzi di nieri a cavallo.
merito, SO per macello da lire 0.87 a 0.95
Livorno 30 - Mentre si stavano attac·
al chi!. a p. m.
cando per' la città manifesti e proclami
~uasi tutte le bestie da macello furono
agli operai, e le guardie cantinuavano a
acquistate dai negozianti forestieri.
tramina P61.' la prepal'Rzione del Pitiecor, che sOlil.titoisce t.ant.o . v.a.n tag..giOSament.e ,il 1301,0,. ~'V,
Rimasero invendute solo che quelle di' stracciarli, fra le tante rimostranze degli .. e puro Olio dì fegato di Merluzzo. Medici distintissimi lo lo l'!ncomanòano -alle madri
l
perchè
la abbiano a somministI'are ai loro bambini. 11 Pitiec6r:è 'Eerfettamente insapore,
operai per questo tatto, uno "" ve.n' ua di
fettose.
, aozi ha un gusto piscevolissimo ed lÌ per ciù che bambinilo pr~ndon'o Con faoittà atl'Mrdi;
330 ' suini 'd' allenmento, venduti 80 a abbastanza comica: che cioè, anche le ~ na.ria non solo, ma lo domandano Con golostà . Ogni buona.'mtldre sap~à. ben. V'aIutare qua .. ~}i".
prezzi di merito.
'
donne degli operai è giusto portino vestiti
s.to fatto. pe.l'eh/) l'ostacolo maggior.e per la somminista.,zl.one de.t.l'OI..irl d.i ,fegato .di M,er.,. ~luzzo ai bambini fu aempre il sDO sgadavole e sapol'e odoro.
,...,
'
Gli acquirenti erano tutti provi/leiali.
di sela........ 1/ Autorità è decisa a' menteIl Pitiecor lÌ economico remhè si usaln dose minore che l'Olio, di fegato di Merluzzo p'uro
CARN g DI MANZO
,
•
11
Pitieeor
è
J'aceamandato
non
solo
pel'
i
bambini,
ma,
,anche
agli
adulti
in
tutte
le
nere a tutti i costi il buon ordine.
malattie debilitaot,i. q.uale potente ricostituente. - co.sta 1,•. 3 aUa:bottiglia più cont, 75 .~.
l. q\Ja\itll, taglio pri~o, III chi!; Lire 1,70
Bòlogno 30 - Si dice che dOll)ani tutti
se por posta - 3 bolliglie L, 8.60 franco di porto di proprietari esclusivi cOllbrevevetto
"
,
_ (
»
,»
•
,_ 1,60
A. BOl'telJi e C., chimici farmacisti, in Milano, via 'ftlonfor~e, 6, "- Vendesi in t«Ue
_
_,
_
_
l,aO i negozi rimarranno chiusi. Nelle classi 0»
•
secondo
»,
,._ 1,4ù
• le Farmacie.
,'
peraiehavvi qualche fermento, in segnito
,.
_
terzo
•
»1,20 alle disposizi:ni governative e alle perqui~~~~~~~~~~~i~~
_
•
»
•
_ l,IO
1I.qualiti\, tllglio primo»
» l,50 sizioni che si fanno nelle case di noti a- =,---~~-=------.....-=-~=-: ""'===---'=""""::::;:~=.=~==::::c.....--=::::-_-.;:~.:"=~=
'_
'.
_ •
»
,. 1,40 narchici.
,.
,. secondo'»
» '1,30
Napoli 30 - Ieri sera furono arrestnti
'»
_
» '
»
,. 1,20
~O:EILI
{7
_
_
terzo, ' ' ,
»1,10 dne giovanetti ed un' operaio muratore perAl Netllluo - G, ZAGBI'
»
»
•
» 1,- ché distribuivano manifesti per la dimostm,
zionedi domani.
MILANO - Via Tl'e Alb{rgÙ, ,2R- MIMNO
OARNE, DI VITELLO
_. __..
Quarti daVllnti al ~bit L. 1.20, 1.38, 1.40
Milano 30. - Ad ogui buon fine tùtti
» di dietro » _ 1.50,1.60, 1.70, 1.80 gli individui pericolosi che SOIlO soliti pe·
LETTO di NOCE ben lucidalo, di ,garantita so'
lidità L.45. ' .
Perèhè quelt' anno ta.nta. inlolita. scare nel torbido furono messi al' sicuro
mediante
un'opportuna
razzia.
debolezza. negli ologanismi?
Dne di essi riuniti insleme formano IlU elegante
Una a,qginnta àtle feste di maggio
Che cos'èl' [nfluenza, questo male che
letto matrimoniale per sole L.65.
ba dominato in forma epidemica in Europa proposta dal socialista Lazzal'i, ~ !l'altra
e fuori ancora? Cue lui colpito manifasta- sera a Milano il noto socialista Lazzari
mente i due terzi e più della popolazione parlando al Consola'!o Operaio delle festa
STA.NZA completa composta- di 2 Letti di noce
e non ha risparmiato l'altro terzo, masenza
- 2 Elastici a molle - 2 Materassi e 2 cuscini
malattia apparente li ha lasciati indeboliti d~l.ia voro del primo maggio, disse fra altro:
- 2 Comò 2 comodini di noce - l Tav~letla
e con un malessere senza paterne attribuire « Verranno le feste di maggio dei signori
Ccn luce per L. 220.
altra ragione? Senza dubbio deve eSijere un borghesi, i quali danno ad intendere che
germe paraaeitario reumatico che attacca
eul primo, eda preferenza, le mucose, e lao le loro feste le promnovono a vantaggio
_ _ _IIAlI
•- _
w_
Catalogo
Illustrato GRATIS a richiesta.
elle, ma ai estende subito agli organi più del popolo; e se la Questura avrà irope ~
,'i
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l SOLI, OHE NE POSSEGGONO IL VERO E GENUlNO PROOESSO
; :Me~agUa d'oro l!'Ue EspQSiZfonT:jiiiiì)n;lidr~l.IIll.no 1881 Il 'l'drlno 1884-,
. ,edalle Ji,sposlz~oni UIIIVerSltlfdIPlIrigJil878 · Nizza 1888,A.llvcrsa 188(),Mclboul'ne 1881,
Sidney 1880, Brnsselle 1880, I!'ii1Il1eltlll 187(; e Vienntl 1878.

t ..

,.L"Emigrazione.. al (Jhilì
CON l'ASSAGGIO AN'l'ICIPATO

. Gran Diploma di 1.0 grado Esposizione di Londra 1888.
Medaglia d'Oro "EsposiziClne di:Barcellona 1888 e Parigi 1889

ag
... 11 OpOl'ai (UlluaU'ùlque arte o mestiere, Itgrl(lClltol:i,
i 111
;. bl'aee'ianti, éCe~ ed alle IOrò famIglie" . Il G~verno del Chili in presenza del conaìderévole sviluppo preso
dall'Agricoltura, Miniere,Lavori ..pubblici, ecc.. e per metlero a prolIt.\o le ricchezze naturali del suolo, fa appello ai Iavorarori di buona
vo,lont•• snticipando ..:ioro·i1 pass.ggio, per trasferirsi del porto di
Gep,l>va a ,Taleabuan'o o Valparaisò.
Al'llori) arrlvo al Chili gli Emigranti sono ricevuti dai Delegati
del OovernoChileno che Ii .Uoggiaenutrisco· durante la settimana
slÌ"ceiBiva .110 sbarco. I delegati d.elGoverno Ohileno si occuperanno
d"il>dicarloro ave troveranno del lavoro in raJ;'portodolll\loro pro·
fd'IBione·'e!li. dirigeranno sen"'a I!!Ipese SUI puntiin ,cui meglio
troveranno ad impiegarsi;.gUEndgranti non cont"t"u·
~p, .
ul1a 41 :meno alcuna. obbligazione al
rl"
o ,ess.endo eelnpre liberi di. andare dove-più loro convl~lÌ
Ure di lavoral'e'coblo meglio preferìacono.
;! .REZZO DEL PASSAOOlO: L, ;345 dioui L.40 sole
p~gB,.~'lllflssa.nclo11 posto eL, 275 in 4 rate eguali

------------------~
L'uao de,I FERNET·BRANCA ò di prevenire
le iudigeetloni ed ò r accomandatd
per chi eol1~il febbri ìntermìttenti e vernn : questa sua ammirabile e sorprendente azione dovrebbe solo basta... a generalizzare l'uso di
questa bevanda, ed ogni famiglia farebbe bene ad •• seme provvista.
,Questo liquore composto di ingredienti vegetali si prende meBc'olatoc<lll' acqua, èoleclta, co.! vino 'e col
ì'~lfe. '7' La s~a, azione .prin~ipale eì ò quella di correggere l'inerzia e la debolezza del'vOntt'lcolo. di stimolare
appetito. Facilita la digestione, Ò sommamente antinervoso e si r accomanda alle _psrsone soggette a quel
m~le~sel'e prodotto dallo splesn, nonehè aI·n.al di stomaco, capogiri e mal di capo', cau .. ti daoattivo dlgc·
stllO~1 o d~bole~~a. - Molti aceraditati medici ~referiscono già da 'tanto tempo l' U80 del FERNET·SRANCA ad
Il trl amarI soliti li pr~nder.i in oa.i di simili incomodi.
Elfètti ga rantiti da certificati di celebrità mediche e da rsppreeentanze Municipali e Corpi Morali,

Prezzo Bottiglia grande

C-4-::--=Piccola

l, ~.

E.sig~re sull' etichetta lo.firIDatro.Qve"t"sale F.RATELL"l: BRANOA

t1i.T GUARDARSI DALLE CONTRAFFAZIONI

e O.

~

dii Bei mesi in sei mesi COn scadenza per la prima, sei mesi dopo

dleWarrivo a destino.
·i'.
La Parieilza 15 Giugno Vapore CANTON
'.,,' · 2 , a .
5 Luglio
•
da destinarsi.
Si riaponde a volta di corriere ad ogni domanda di schiarimenti. .
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PORTAPENNE TA.SCABlIJE A SERBA.TOJO
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AQUA FERRUGINOSA -

UNICA PER LA CURA A DOMICILIO
Medaglia alle.'E8po8i#ioni di Milano, Francoforte s,m, Trie.te,
Torino, Br88cia

d

BELLEZZAiE CONSERVAZiONE

I

... :t1~~~ ,~; .1 .p~.llCe ,OR~'rIS Il Ct.t&Joc~ Oen~ru.le 1I100~tlll"", )

1{~;;(j,

Por riempirla oc-

Si può adoperare qual-

Innn,,?erev?li Ottimi Attestati delle Autorità Militari e Civili. - « Utile Regalo per Sìgnore e Slgnorl. • _ Si vende in tutte le primarie cartolerie del Regno. _. Unico Rappresentante rr )' Italia; CESARE CURJEL - MILANO, Via Alldogari, .12. .
.
.

ùr':Jl~:I:';tt: ,r::;Jj:~~ ~:~~~~~~~::~~~::l~:~:nt~I:~l' ~~~:: D~~:~

i-l

facilissima ptontezza 'Iler servirsene. -

corre solo girarla fra le dita. -

l.,••.

·:ll·Nr1:I'~l
11:' "J1:l.

NOVITÀ

siasi penna cd inchiostro.

d.'",

; ~,~~&n..

viaggiatori o per qualsiasi persona che debba Usare ponna fuori di casa.
Penna senza rivali- per la sua perfezione, durata, eleo
ganza e prezzo. pennn di grande comodità, utilissima e di

L. • -

• . oolt tute (mi ""I/if """I.
• /0LITII "'CIALI (.. O"'...a)
LITI, ... 111I11....Ior •• COlool..
L,lt •
".11"11" ~2' .IO.U. 1.'011. ,10•
Hit tul. (.... ·/d,.if ,...ro)·
• 'I Ltlll PrfyJlltll". IO. Biuti. . . 101. L. 15 •• 4,
....... VOlli. P I•• L,"", RO""'••
.1 .'.dll•••• a.lU
"'''k~lll' '
a 4...10 811I10•• di P.rI•.
" ....,•.P,
,•• p" I" "'"1"m. di Parl.1 L. 7,&0 •• d'u" Poli
PI•• ) ...I•• P'"'''' 1111.m. d' Parl,1 L, 'I .. da•••.
"".&.:
·.r_o del nlorf na.led ... a4fnt,arlelell. se:tllì ePÒltrtrt.
~.~or,~~'~~':::~: ~:~'lIel .41 Illlan., p~.." la Dltlo NICOLA, P' lTIVlII, T.... nt, "ln'~'.U'1 Divani, Ko\Uf
ro & ,re'tlt modloflllrmf.

,

Accademia Na:l. 'di Parigi.

Il Sig, Bellocari di Verona prese in affitto dal Comune di Pejo

!D'a F~!I!"..all~ qua.le il ,Gov~rno,'a ,g~ran,~ia del ipu~blico, 'impose
J1·n~me d.· Fonta.....o d. PeIo ver~llIbnguerla daUe. rmomata An. '
U<:;w Fbntè ·di Pejo' dove d. secoli vi sono gli Stabili·

coli' uso ~lIa rinomatISSIma. polvere de\1titrieia detl' illustre comm. prof, VAN·
ZETTI specialità esclusiva del cbimico.farmacista CAHLO TANTINI di Ve rOM.
Hende ai denti la bellezza dell'Avorio, no previene Il guarisce la carie. rinforzlI
le gengive fungose, smorte e rilassate, puntica ·1'alito, lasoiandoalla bOMII una
deliziosa e .lunga fresohezza.
Lire UNA Il scatola con· istruzione
. Esi!'lcl',ela. vera. Yanzetti Tantini gUludllrsi dalle: falsificezioni, imitazioni,
sostitUZIOnI.
Si spedisce frtln~a in lulto il regno inviando l' importo a C, Tantin!'
•
• Verona col solo aumento di cont, 50 per qualuuque numero di
Beatole.

NB

Si vende irl UDINE presso le farmacie Gerolami e 1Ui.nisini, dal profumiere
Petrollzi e in tllt!.,ele principali farmacie e profumerie del regno.

'._m'P'SR'1

menti di cura, e accorrono migliaia di persone.

]I .Bellocari. non avendo. smercio. della detta Aqua per la sua infe·
riorWI. eolfrendola col suo vero nome, inventò. di .sostituire sulle
e.t~.che~.l!lde.Ueb!'ttigll""e su.gll eta!"pati quello dLU~'ca Vera Font.
d. ;,P.)O conlervando, per la legalità, snlla capeula Il nome di Fon·
tan.'no in carattere mIcroscopico onde non sia veduto. Con questo
ca
...m
.. bia.men.. to.i.. suoi depositari.i. si Il.e. rmetton..o di vend.erla per.aqu.e
dell'An~ica,Fon~e di Pe~o a chi.domanda i loro s.ìnplij
,
cet:l\ent. Aqua PeJo avendo!le,·maggior" gua<\agno.
ti;l)lde togliere ai venditori. d.ell'aqua del Béllocari la I?ossibilità
d(),~gannare il:.pubblico,;la sottoaoritta Direzione prega d. cbi~d.re
se'l'l1reAqu.a della Ant~ca ~c;>n1;e ,di~ejo (non solo Aqua
~eJ~)ed ,Vlgere, che i ognI bottiglia abbIa etichette. ecapsllle. con"
.apra 4ntica.-Fonte-Pejo..i Bo,'ghctti. .
•
'd
'LaDire#ioneC. BORGHETTI

I

A~sorbimento

ddl' inchiodro

indiapenaabile -poi signori medici" ingegneri, giornalisti.

JlIL4JO,

VoUrr4GG(SIINZ."·PAm III
LITTJ ..iCIALI (IH "'1111')

Girare ti de6trtJ

Patente universale del dott; Hommel

Nlllionale di

NIOOLA D'AMORE
lIIiAIo -

'1~~

.A:.1'''N:~8odd d'd:roiò.~ia

"I

LUIGI GROSSl

Cura Primaverile del San~ue
.

,

senza nessun inganno
Constatato II . Firenze da
Bìcevitorì del .Lotto e privati
chemçdiante intellig~ntissjma
ccmblnazione (li1000 B'glieHi
con numeri dll giuocaraì al
Lotto Pubbico, circa 920 vino
cono in J estrazioni - CODsecutivee 340 immancabilmente
alla l~ giuocata, ambi ed
sfratti determinati,
Essendo positivo 'che- con
questo l'itrovitto !ii èoòverle il
gioco 'del Lottò' in ricca speculazione per tutti:
.
Ohi vuol prollttarne scrivi
ai Fratelli: l!'. c G. Ottavto Ilo
Firenze e. riceVerà subito, per
80 cento 2 Biglietti, per 60
cento uno.
é-

Estratto di TamariMO'

(JOII(JD~ltA~O A YAI'OBB

Migliore preparazione con-I ;'0 le infiammazioni del ven-

trlcl/lo, :degli intestini, e nelle
dwree. E' pUt'e eccellen~ dis·
setante· facimente diller(bile.
.Preparasi nella )l'armacia

l'rato, via Po 2 Torino.

.

Depòaito in Udine presso
l'Ufficio .Annunzi del Citta-

dino Italiailo.

MInImI
ELET'l'ItO GALVAÌ'UC.A.

cii

"--'

FERRO OH.INABI8LERI
FELICE BISLERI •
Milano, Via Savona 16 •
Via Savona 16, Milano
Bibit.a ai l' acqua~ Seltz' e Soda

Ogni bicchierino contiene 17 Oentigrammi di Ferro·Sciolto
Il non plus ultra dei ricostituenti del Sangue
Da prenderai. prima dei pasti ed all'ora del Vermouth
V~ndesi:dai pri,!:cipali Farmacisti, Droghiei'i, Oaffè e LiquOi·isti. _

del Dottor Morana
Gine.
vra, brevetto la in tutto il
mondo. Migliaia di certificati
autentici comprovano l'dficacia di questa medaglia per
preservare e guarire ~a maInttio di sistema nex~oso" do.
lori, reumi, sciaticbe, paralisi
ecc. ecc.
Deposito generale .\l'. BONTADI - Milano. Sispadisce
franco nel· Regno verso L. Il
- opuscolo gratis.

,UJ.1I~.ID - Via M.ercat.ovec~hio, '13' - .UDINE
trovasi 'un 'grande lllIllortiw:ènto di Orologi da taBc.a da .
'.lt.~V.~lo':d:app..en.e:te~e, .gara.ntiti .per un
a prez'~
,II1C\on:vementI88Iml.
.
0':' • Deposito . Mlfcchin,e .da cucire ~elle miglori fab- .
.•hrlohe, per uso di --i,.:...;....,--'-_
famIglIa,_ per Bartl e per calzolai.
-,,:'-"',.•.

anno,

~_.____

Parlenzo da Ganova ai 3, 14 e 24
d'ogni mese

IF====-=--=~-=---=---

l PROPRIETARI DELLO S'rABILlMLNTD LA

VITTORIA

SEDE DELLA SOCIETÀ IN GENOVA,
PIAZZA. NUNZIATA, 17

Vi,le'lh(geIUa l 66':--fA1l[IA~O - b'uorì P. G~rl.ov~

elERICI E'RIZZI SUCCES~QRI

a"vlsano

A

O. BAlOIZZOi'4E

Snbagente della Società in Udine,
sig, Nodari Lodovico, via Aquileia.
_ Altre Subagenzie.·in Prllvincia.
diatinte collo stemma .deUa Società
sulle rispettive insegne.

el8e~e oscJ1o Il nuovo cat8~Qgo
Spedizione gratis
dletro richiesta
con cartolina a riHposta. pagata.

con una piccola somma di 250 lire per. deposito
di un ARTICOLO ESCLUSIVO di PRIMA NECE88ITÀ .UNIVERSALE bre'vettatoe premiato.
Domande SERIE SONO ACCETTATE. - Le
informazioni sono spedite FR'ANCO senza rtardo. Far conoscere l'indirizzo e ..scrivere a M.
RICHARD SCHNEIDER, inventore e fabbricante,
.22, rue di Armaille in Parigi.

Nuovo l Nuovo l Brevettato l
DIVER'l'IMEN'ro AR'l'ISTICO

PITTURADRll!NTALB

SI

vende in UDINE alI

FarmaCIa
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