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forniti i locali e somministrate le spese di
impianto e d'eseroizio dai comuni o dal
. governo.
La minaccia delle elezioni generali .ha
Queste camere del lavoro sarebbero buona
messo in gran fermento i deputati. 11 Fan- cosa se non fossero sfruttate dai socialisti.
tulla .afferma che per ora '10 ooioglimento Elise tendono ti liberare gli operai dalla
dalla Oamera non è ancora deeis(),ma.ohe sIlMulazione inframettente dei senaalì, a
si 'fa agitare dinanzi agli ocohi degli onà~ togliere le camorre, ad agevolare l raprevoll per. una manovra di partito abìf-.'
. tra operai e padroni. Ma i sdci~lIsti
no istituzioni di props~anda e di remente prep!!rat~, e da qualche" parte. inll'a"
nuamente aJUtllta, allo scopo di spaventara
a mettendo cosi la diffidenza nei l'aquai robUsti caratteri che pur troppo non
e nella opinione pubblica.
mancano, tremanti di affrontare il verdettò
dalla urne con un Ministero avversario a.
ben deciso a far passare. como gli pillce, ImPortante lettera del professore Ferrari
meglio' la volontà del paese...
sulla cura della Lebbra
Ma sia che si creda allo sciogliment(),
sia che .noaIo si ritenga checo~e lino
La Perseveranza ha daOatania 29:
'spauracchio, a Montecioorlo si e turbati
nervosi oltre all'ordinario. «La tensloné I ili prof. Primo F~rrari, direttore dlqUedegli spiriti, scrivono al Oorriere àellà sto lotituto univer'sjtario dermosifilopatico;
oggi all' A.ccademia . Gioenia una co~
Sera, è generale, e. da gran tempo noilèi i
icazione.preventiva sopra il 'più efficace
ricorda un cosi vigorosorisveglio dipas,' I
do di cura della lebbra.
sioni che parevano spante od. affiovolite. I
Tranne pochi timidi odinterosoati,. peì
Sin dal lSeS il .Ferrarl, dopo nove anni
quali l'avvicinarsi dalle elozionl .... signifIca dio\udì, tI,gettava la teoria del. contagio
necsssità assoluta di nécostarsi al Governo, ed abbraccìava quella dell' eredità,confor•
nel resto dell'Opposizione perdura lo spirito tando .Ia sua opunone coll'esperienza oltuìou
battaguero. La Sinistra m\nisteriale ·ha l'i· e con la pratica.· Poroiò .non riconOsceva il
trovato il linguaggIo di altri giorni, .,spe- baciltò di Hanzen come patogeno della·leb·
cialmente per at'tacoare la Destra. Fra •i ora e lo considorava còme i un bacillo di
députàti succedono continuamente uei di, oriìlue tubercolare.
. .' ....'
verbi.
'!la lebbra secondoH Ferrari, è IIIìa'ma;
• ieri, saggiunge lo stesso corrispondente lilttla dovutal Il speCltillcondlzloni ereditarie
in data dal IlS, fuvvi un colloquio fra Di emananti. (lal processo en'ioriologico nelili
RndlllLe Sonnino, ed entrambi convennero g
degli èleriientl cOstltnzlOnali, ciò che
nel non pot.ersi aéçordare al Governo i si. ttuerebbe nel. foglietto esterno del
chi'asli sei mosi di osercizio provvlsoi'io,
toderma; e infatti la prima leubra che
bastando ad esuberanza un mese solo. /:lta" siVel'lfica nell'uomo è appunto' sulla palle.
maue fuvvi in casa dI N!Cotera una nume. Di fronte ai vani tentativi fatti in ogni
rosa adunanza di Siniot.ra antimlUistoriale. tllmpo, il Ferrari riCOI'Se all'essisiono dei
l ';proseuti erano 42 e fuvvi perfettauoa"
o.Ii. col C..ul.t.e. 11.0.. , .a.l..q.ual..e....sos.tl.tul.
be. u.
nimità neLuon voler concédere.è,I,(:ì.lmlmo t~.·be.re.
pllbsto.i!iwrmo?auwr!IJ#I,:,e..clò
per distrugl'oserclzioprovvisorio se non pel'terilpo gere .sulla p'elle .11 primo focolaloleproso,
strettamente necessario·a fare lo elezioni. " ed impedIre cosi la diffusI'one del male pei
liufatici nella. pelle . stessa e negli, organi
interni. Ottenne peJ; tal modo splendidi rl~
La. circolaziollemonetaria
sultati; ode anche da osservare che per
la dl.truzlone col téJ;'mo'cautel'ium l'infermo
Dal
aprile al lO maggiO corro la '.' cil'- non soBre, poiche la parte è ordinariamente
colazlOuemonotarla per conto dello Stato, in istato di' anestesia. .
ln novembre il prof.Ferrari' pro~enterà
efl"ttuata dalle .Baneho . di emissione, e
la sua compiuta memoria intorifollll'argo"
scesa di circa 16 milIoni. A.l 30 aprile in- monto;
,
faiti, sommava a lira 1,010.449,S67 con lire
94,745,539,50 por conto dello /:ltato; invece
al lO aprile sommava a lIre 1,013,654,212,
11SecolodiOasa Rothscihld
con .llrli), 7S,645,139,50per conto dello S,tato.
GLI ONOREVOLI

i» EXTREMiS

Tutiele volte che si parla di riduzione
nellè spese dell' Esercito sùrgouo-le slbille
Uumane dell' Italia, i barbassori del parla.
mento e dalill stampa, e gridano come invasi da un sacro orrore: «Nou toccate
l'Esercito ». E presa la stura enumerano
tutti i grtm perIColi che le proposte rìduzioni possono. arrecare. Allora s inventa
una guerra prossllna, nmuìnente.. un' ago
gresSlone dllUa Jj'raucia o; verbi r;ratia,
della DaniUlarca ì si grida al tradimento,;
si accagtouano coloro~he vogliono le eco·
nomie nell' l!]sercito, di voler la rovina
della patria.
K d'ordinario il linguaggio falso, esagerato di costoro. trova eco Il le proposte
economie Don hanno alcun seguito.
Nulla di più assurdo di' questo ragionament01 o llulla di pJÙ l'aglOnevole dei rìsultatI ch'.essi hanno;
Qua .' . pal'la di economie, 1Ion'si
parla
o noli' Interesse dei CIttadini in
gllnemle, ma piÙ d.1 qUllllo del!' Esercito.
Omaiinfatti è accllrtato che le guerre
si lanno tauto cogli tserciti quanto coi
danan, Il' Chll le probabllìtà di vittoria
stannu sempre a lavuro di quello fra'bel.·
. Ilgerahtl che è Uleglio approvigiònllto.
Dato 11 caso d' UUII guerra, che non credl~mo multo lontana, come può provvedere
agli immensi dlspendli che e~sa inevitabilmeute caglOua, una na~ione esausta,
~rÌlvata", .ill debltl ed inoapactl di farne,
pOi discredito gettato sulle SUII finanze ~
Si ha un bel dire: Se diminuite le spese
dall' Jj;serllito esponeLe HL na~ione ai pericoli. d':lIe lUvaslOnlstranlere. Mil. non' è
inoltro' peggIO che, non solo l'Esercito,
ma la na~lOut\ tutta sia condotta a rovina
dallo spese incunsldorate ~ Quando si sarà
esaurita la Vltlllltà della na~ione, in qual
modo'si potrà provv<:del'e all' Esercito r
Non salà allora necessario addivllnire
non sulo alle ndnzionl che ora. si propon·
gono, ma a molto maggIOri ~
luultrll l' Jj;sorcltu è. (o dovrebbe esserli)
in tempo dì pace una spesa di lusso, ed -'--'-------,.~-----è ragIOnevole che questll spesa assorba
POI' lo Camere dol lavoro
tanta parte delle llulrate dello Stato con
gravll discapito di tù\te le altre funzioni ~
Nella non lontana prospettiva delle eleJjj dopo CIÒ. si conLluuelà a tuonare tuu
ziom politIChe generali, il partito oporaio
InSistenza dtgna di ullgilor causa: N,m
- cosi detto legaht~rio per distinguerlo .,
.tocaatet' Eso/'cita i
dall'anarchico '- chledorà elle tra le riforme
sociali' VI sia quolla della custltuzione per
legge delle Oameredi. lavor~ in tutll i,
capoluoghi di CircondarlO, che ad esse ~jano
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con noi. La Féron non capisce o non vuoi
cdpireche la fanciulla s' affatica più .che non
permettano le s,ue forze; ella dai guadagni ,
di Clotilde ricava il. superfluo,il piacere di
cui. non sa fare a meno,enon s'accorge
che quella giovine vita si consuma oppressa
da un lavoro eccessivo.
.
Cle~ente non rispose .nulla. Suo padre
gli augurò la buona noite, e ritirossi' nella
,l'idu~ione di A,
sua camera, Il giovine rimase nel salotto,
girando 'con moto macchinak fra le dita il
-' B si glielo dico sempre i~-che r;;;"n biglietto d'invito. rimaslo sulla tavola.
- A che vai' p,msando, Clemente?
s' affadchi. Via ClOlilde, andiamo a ripoEgli si scosse, e sollevati gli occhi, inconsare; vedi che i tuòi piccoli éappelli non si
guastino. Credeva elle ne avessi terminati trò io sguardo fermo e affettuoso insieme di
sua madre, quello sguardo in cui avea se111di più oggi.
'
Finalmente l' uscio si chiuse dietro alle pre cercato l' incoraggiamento e l'appro.
visitatrid, e Clemente uscì..in un sospiro di vazddne.
sollievo.
'
- Il bàbbo osservava or. ora che la si.
- Che donna ~olgar~ e piena di egoi- gnoraFéron è' tulto. l',opposto di . Clotilde,
disse egli. La 110S tra vicina mi fa comprensmo, esclamò egli.
- Ella è IU\to l' opposto di quella povera dere meglio il tuo coraggio e la tua abnefanciulla, rispose il sIgnor Mainault.
ga,.;ione, Mentre .ella intlltri deplora"un in- AppuniO per Clotilde io la sopporto, lortunio irnaginario, e pensa con rummarico
,disse sua moglie. La poverinuj che deve a un avvenire che 110n si sarebbe mai avpensare l! lUtto in .asa, non ha altra ctistra·· venlto per lei, tu; che conoscesti una con~ione che quesbl di' s'(arsene 'lualche ora
di~iOlle migliore e a cui la disgrazia di
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Il Gòverho poi e la polizia, .anéhe in
questa circostanza, hanno dato esempio di
bassezza e (li sorvIlità avanti al vitello
d'oro. «Si vietano le nostre proceesìont, '
,oBservagiustamente l' Univers, )IOn solo
nelle vie, ma anche nell'mterno dellechie~e.,
sotto pretesto che ~16 dioturb~ la .cir,C()la~
zione. Ma .quando .Sl tratta del matrImonio:
d'Una Rothschlld,aUoraJaclrcolazi,one può,
ben essere disturbata e oompletamente fii"
tel'rotta du. rante p.lareceh.ie ore; la polizia
non se ne cura. Le vie che danno alla sinagogaerano chiUse perii. comodo. della
famiglia Rothschild e de' suoì invitati l» .'
Ma c'è qualche cosa ancora di più 'slgni~
fìcante ed lotruttiv?! ed anche' di pl'Ì;1.trlste
e mela.nconleo: ed e la lista degli lUvltàti
accorsi alla cerìmoma. 11 Figaro neIa'uila
lunghiosimll enumerazione; noi ci' con(énteramo di riferire alcuni nomi. U'era adunque il duca e la duchessa De La TrélllouHle,
la contessa DI MÒlltgomery, la marohesa DI
Lau, il duca e la ducheesa di Morny, il
conte di ~'urenna, ìI nrarchese il la: rqardhese
D'Hauisonvllle, il dUlla e la du,cb,~s5a"Di,',
Foyens8c. Ja prìnl:ìpessa di 88ga))" il 'dU1llt'~
De. La Force il conto di Kergolsy" illlonte
. e Iii contessa Di Pourtalès, il contee:la
contessa De La Hccherauoauld, llconte e
la cont3ssa DI Gallilet, Il conte e III contessa Oosta DI .Bauregard, II'conte e la contessa Di Fèneloll, la duchessa Di Abufara,
l'ammiraglio Duperrè, la duchessa Della:
Torre, il principe DI '.l'aranto, il barone Di
i:louboyran, ece...Non mancava l! Gorpo di.
plomatlco; rappresentato' dag li ,ambasciatori
d'Austria, (:Jormania, TurChia Il Spagna, e
dal mlDìstri del B~lglo, Portogallo: Olanda,
.sVizzera, Uumenla, e c o . . . . . ,
Tale lo spottacolo oBertomercolodì: scorlO
dalla 5JDegoga di Parigi, dove i disoelldtln~
ti degl! eroI delle Oroclat~, ilumiuari dalla
s.cleuza e .deIl' arto,' i rappreient~ntldelle
Potenze eLlropee,si sono lllchinatiumil-:
monte davanti al vitello d'oro, hanllo reso
omaggio ad una famiglia che in uu secoJo
non ha fattl) ,.ltro che giocare allabqrsa
ed ammassal'o milioni, uel ./Dodo che ben
sant'o quanti hanno letto Ihuri dI Edoardo DI'II/Dontl 01 vorrebbe, 'Ja penna di Luigi
VOlullot per dlping~re quasta ooena umiliante , mll eloquen~e dell,;, vIta contempo,~
ranea, por contare 11 trlOnio di Hoth~child
e dal suo danaro sopra uua,sooietà decilduta
e corrotta ch' egli ~I trasclDa dlotro il BUO
carro dorato como gl,\ autlClii conquistatori
con l prlglOolerl di guerra l

Mercoledl scorso si. è colebrato alla oinala .questione religiosa in Ungheria
gogadl ParigI IlmaWiDonio della sigoo-,-'-'
rlUI' GlUlle'.laRothschlid, e ditale avve·
nimento l gIOrnali hanno parll'to tutti come
Scrivono da Roma al Cittildiilo di Bre~
di cOla di supremu Importanza.ll Figaro
ed il Gautois. vi dedicarono, addJrlltul'a scia:
degli articoli di prUlla paglua. con· quella
l:'oichè si continua dai giorQali liberali a
tenera soJlecitudlUe che alsale la stampa falsare l.anarrazlone dei fattireJativi alle
mondana ogni volta che Si occupa degli pratiche di Mons. Vaszari, BrimatediUil_
ebrei e' de1Je co.e loro,
gheria, per. la vertenzll sui battesimi credo.

,

p~dre

ha distrutto le più legittime speranze,'conservi quella tua tranquillità nobile
Imio
e serena"

La signora Mainault guardò per un istante
quel volto così pieno di affettuosa ammira~
zione, .poi dvolse lentamente gli occhi. Clemente udì un sospiro soffocato, quasi un
singhio,.;,.;o.
- Mamma, tu piangi, disse egli. Che hai?
Ti cagiona forse inquietudine la salute di
mio padre?
- 0, grazie al cielo, il nostro povero
infermo stlÌ bene, per quanto la sua disgra,.;ia .gli permette di stare.. No, Clemenie, se
non posso trattenere le lacrime ciò avviene
perchè tu ti inganni sul mio coraggio.
Queste lacrime non sono le prime che verso;
e le verso'per te, povero ragazzo;sacrificato
ad un austero dovere.'
'0'- Sacrificato io I io a cui tu conservasii
i migliori tuoi anni. Non sai. quanto è
granl1ela gioia che provo non dico soddisfando ciò che ti debbo - sarebbe ìJnpossibile ,-- ma sfor~al1domi di procnrare ai miei
genitori una~ecchiaia tranquilla?
- E non capiscitfl pure che noi ci preoccupiamo unicllmellte"qe'ltuo lIvvenire e che

ci affligge ved~rti 'legato alla nOStra sorte?
Tu sacrificasti. per noi la' professione, chii
sareb~estata secondo i tuoi desiderii, sacri.
ficasti per noi le tue nobili speranze, ora
tu ci consacri gli anni dellatuagiovinezza:
E pofi Qùando pofrai' tu pensare à te?
Quando' ti· riuscirà possibile di fondare una
famiglia? E dOve troverai la donna ch~ io'
sogno per te virtuosa e gentile, prOllta al
sacrificio così da accettare di pensar per noi;
che abbia infine nella sua dote o nel sllo
lavoro con che aiutarti a sostenere il grave'
peso che ti sei imposto?
Clemente provò uua scossa im,per.;ettibil~;,{:
come se sua madre avesse
pensiero da lui costantemente
- Non. inquietarti di ciò, mamma l IO,
posso rnssegnarmi al celibato. La vit~ ch'"i
passo con voi è così dol"e che sapròacéoQ~
tentnrme.ne sempre, Credimi, non' potr~i':"
maritarmì sen,.;a scendere dalla condi,.;ionè·
nostra, io non mi .dimentico che' noi siarnQ
di buona famiglia,
. . .,
~ Sì; ma la nostra faniiglia dam"lt1 ' .
anni è divenuta povera; nè tlIo padr~ nill "".
suoi fratelli furono, come dicesi, forttÌna\i/:
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che lo spossa, ma lo riposa. e dopo 1\ qunle per Eroneeeoo Giuseppe - Oi scrivono da Vienna, ..I
del paese la dUigenza si ferma, e al.
28 corro :
solito, Ò pOSSIbile la nutrizione e quindi il decre·
lo
eente distinto un allegre scampanare,
scimonto n"lla deprosslone delle forze.
t'l còrtosemente 1111 saluta, ed io gli
Iu Uugherla si celebra nei prilili giorni d~ì pros- L'
Molte pratiche sono state _fatte, perchil il sa- suno gingno, il venticinqu~simo anno dell' incor". domandò ingenuamente: COSo hanno a 'friceslmo
cerdote sia chia nato al suo letto, IDa fluqui ìuu- nazione dell'imperatore d' Austri'lll Redi Unghe· olle cosi scampauane1 e lui ini risponde: Non"sa1
rlà, S. M. Bi recherà a Budap·,st li 5 p, v. o sarà a 'l'rieeslmll non c'è che preti s Ohìese,
tilmente.
.
Ouu quanta sodeUsfaliollq mG l'ahbia detto, Il
Nupoll - 1/ Ospi~io pei tigli dòi cUI'ce' ricevuto trionralmeute, Nei giorni seguenti verrau - Una folla enorme, accorsa dai vlciul p.e· ranno data lliuminuziunl, spettacoli pirotecnici, Iaacìo pensare a coloro che sanso come l'A, vv.
non sin di quelli che Iucclano le DomeFornera
rappresentazioni
di
gala
ed
una
festa
di
OOI'tO.
selli, assisteva domeuica mattina alla posa ùolla.
prima pietra dell'Ospizio pei figli dsi carceratI L'otto gingno, di dell'anniversario saranno cele· niche di S, Luigi.
Termino ripo/'tando la ehlnsa di un componi.
che l'avvocato Bartolo Longo Inlende fondare brute eolennl funzioni in tutte le chisse dello Ungheria.
mento in, versi che fu letto dopo II lieto pranzo
pressI! il Santuario 'della Madouna di Pompei.
Dicesi che an"h, il Santll Padre, invierà In iII cauomc« dal SIIC. D. Ftancesco Salit, la cui
Pronuncìc li discerso inàugurale l'avvocato questa
circostanza all' impotatore UnII lettorll gra· vena amena è illoslluribilu: ViVa' gridiawo Dna.
Bartolo Longo e parlò anche Alessandro Lioy, tulatoria.
nimi l dva molt'anni ancor« Il Saoerdotu amabliò
figlio del proprietari9 del Roma.
Rlt.... ia - Grave iucidente alla frontiera che I'rlceslmo onora in questo lieto di, l're .NICO.
Dopo la cerimonia civile vi fa una solenne lunrU8sa:prussiana - E' avvenuto ieri un grave letto Drì,
zione religiosa In Chiesa.
alla frontiera russa,
Zeohig
Fra le molte adesioni lilla cerimonia notansì iucidelM
L9 guardie doganall russe cercarono d'impaqllelle del l?rincipe di Napoli, del genp.rale 'l'er- dronirsene
eopra Il territorio prussiano, a circa
zaghi p~'lmo ainlllnte di campo del Principe, del duemila passi
dal cuntìns, di una quantità di caso
barons Oompagno ,gentiluomo di Corte della Re· se di thò, IIPI,a.
Ciyldal~, l Giugno 1892
t~nenti al possedfmentò Storoft,
Rina, del mmistl'i Pelloux, Saint.Don, deisenatori
Questi
ed
i
suoi
uommt d;fesero a mano arma.Ieri nella veneraùda qiliesa'di S. M. in Valle
(o.lI' .Voeo dalia VerlLll·
Oanonlco, Eula, Nallzianle, Oosta, Basile.
ta Ia propria merce.
SI 801elllllZzò /,1 (o,sta di S. Angela Merici. Alla
Il Messaggero, e molti a.ltri ~iornali con
La negina ha fatto scrivere Il suo pensiero esAvvmllle Una pugna seriìsslme. Due persone rì- luallina ìu messa cantatll ed afta sera alh ore
lui narrano che ~ Mons Ferra.tn, nuazìo Sere .pre,sente ave compivasi un' opera cotantn u- mnsero feri\', gravemente. Storoft ilblJe la peggio. 6 i 12, si chiuse lo Iùsta couti bellediziònc.
pontificio a Parigi, ho avvertito il' Pa.pa manìturìa,
.
11 tM fu t,l'asportato dal solùali russi di Iii dal
La"mattlna venne eseguita musica del M.o Oall'
'
che i membri della disoiolta soci eta Unione
p arlllo. - Proilelzeanarchiche - L'altra couflne e lo siiddlvìsero fra luro.
do~ti, ,la sera 1'ull,tUlIl "rgo, l'iu"o Jesu oorolla
11 governo prueslano oldinò una severa inchie- Vil'gl1lUIIl e Genitori del111. J. 'fomadilli. Nelse·
della Fl'atlcia cattolica rostituil'llnno una I ser!! dur~nte la funzione del!!lese di Maggio, nella
condtl pezzo di mIiKistr.!e fatiora la canturia del
nuova aSSOCiazione contro la politica ciel I Ohlesa ~I S. Vilale, I!,entre Il Parroco predICava, sta illl' poposito.
svìzzoro. - La Svil/M'a (ortificat .. n~stro Duomo seppe estrinMca,'e le sublimi' melo\ e la Oh,esa era gremIte di fedeh,.si udllllla forte
• verso la repubblica" francese »
P ..pa
, detonaZIone.
.
Il consiglio federaie Jla preselllato alla Oamera dlu paradlsiache seriltodal tlguoclvidalese. Emer.
. Nessun allnunclO di questo genere h~
lo un attimo fu un fuggi fuggi generale ed uu il s~guent. progetto di ordinauza. Le 'furtiflca· sera nel auetto per tenore e basso alleparule~:Z1l
dato mons. Ferrata al S. Padre, e la notizia ! affollarsi verso le,porte dove fu miracolo ss non zioni della vall~ del Rodano presso San Mam'izio dep,'ccanms supt,oes. V, JJulloni tenore e il Rodo
del Messaggero'é una pl'etta invenzion~. i avvennero disgraZie. Due slguore Sveunere e ces· verranuo cOlllpletatll in modo corrispondente alle A. lIiorandmi, basso che interpretarouo assai bene
11 Corriere di Napoli, pretendendo di ' ;~t~~~aCOnfusione ,velmero portate ad una vicina esigeuzl attuali deila scienza, Un ct~dilo di due il, bellissimo pezzo. - Oome .è dllioroso che cosi
milioni di franchi sarà stabilito per la costruzio· di rado SI' plJssa gustaredella musioa lauto divina;
far~ la polemica colla Voce della Verita,
11 sac~rdote ,Intanto dal pulpito eccitava' i pre' ne e l'armamementu cOlUpresavi la munizione, La e pensa~e qua~te belle, opere riposano negli ecaf.
lorlve :
senti alla calma. Molti in fatti fattisi animo l'i. pl'esente ordinanza è dichiarata d'urgenza; il fall degli eredi 'l'ullladlnl, altendeudo qualche me.
cenate.
.
cousigliu l,derale è inçaricalo. dell'esecuzione.
Il Oorriere di Napoli è llna 'spina negli . masero slno alla fine della funZione.
M'augnro ,venga presto il mecenute e li faccia
oochi alla rngiadosa (IOnsol'ella, la quale sa
Le guardie intanto avvertite dsl fattosi posero
l!~~-",llcia -' Sueci il digiunatore al ma·
che esso è Iella con assiduita quotmianll. ad osservare se mai qualche altro petardo fosse n,comio- 1 Lettori n~ordetauno queltale Succl, esegnlre qU'1 capolavori a gloria dell'immurtale
dall'eminentissimo R~mpalld, segret~riQ di stato posto Della OMesa. 11 petardo, clIO produsse che I~ce già parlare moltu di sè medesimo con Maoatro.
Stato dI Sna Santità. Anzi, a questo PI'O' tanto panico" era stato posto sullo zoccolo d' una prolungati d.giuni latll a pubblico spettacòlo,
L'altra sera costUI, trovandOSI sul BoulCVlJrd des
positò posso assicurare che Sua Eminenza, port~ della Ohlesa. .
L autor~ delbrnth scherzo è tuttora sconoscint,o. italiells a 1:'al igi, dlOde segui non dubbi di. .Iieparlando della Cronaca Vaticana del Cornaziolle mentale, onde vcnne arrestato e tradotto
·Nere di Napoli con un signore del laieato
Piacenza '7' Un incide1(lte al trenoreale al lliunÌ<:umìi, di Salllte Anne.
.
cattolloo, cosi Si espresse: ~ Rare voite le - ~l Progresso di Piacenza racconta il segaente
Portava con sà nna forte somma di denaro in
informazIOnidel giornale napoietano peccano aCCIdente c~pltat? al treuo r~~le che ·couduceva moneta inglese.
di inesattezza: quasi sempre esse rispt1ndono sabato,lI Milano Il Re, e cheSI fermò per qualche
_ 11 camcriere Lltérot - Colui chetecearresta.
alla verìtà vera, assflluta, El mi fanno pen- tempo In qu~ll~ .sta~lon(: ,
• Un, gravISB1!l'0 Inconvemente I\ceadde ueltreno re n.vacuol nell. trattoria del defuuto Véry, snl
ore ai' Giuda! ..
Bò1J.fJttlno· 1ìIIstooro!ogtco
bolevan'
Magenta, a Parigi, trovaslora eccupato
s..
.'
reale, Inconvemente che poteva' essere causa di
Prudentemento Il fogho napoletano tace serii danUi, e che ritardò alquanto la p~rtenza quale guardia~o, alle carCeri centrali di Meluu.
- DEL GlOMO 31.lIIAGGlOl892 _,
il nome di quel ~ signore del laicato cat- del treno medesimo.
Vaine·Riva Casto'llo·,A·ltelSila sul mare m. 180
tolieo," il quale ha messo In bocca al OarAlla carozza reale n. 6 si riscaldò, l'asse di nna
dinale Rampolla si oelle parole sul conto ruota a slOistra sul davanti. Ne usciva un tumo
GURRI8PONDH~ZE DillJ,A PHOVlNJIA
sul 814010 m. .20.
suo. E si capisce. Quell'egl'egio .. signore» d~nso. II pel'sonale di serv!zi~, con lodevole at.ti.
deve essel'si raccomandato del séf(l'eto, per Vltà, coree a gettar~ secchi d acqua sull' asse in.
non fare la figura davanti. al pnbbhco, Mn fi~m~ato l ma fu d uopo st~ccare la carrozza e
Luserera, 30 maggio 1892.
, ~
diremo del sognatore, ma di tale cbe aboia tlascmarla sopr~ un altro bm~no., . ,
a
~
GlulJileo
l'illcel'dotlLle
~
0
dato il cervello a rimpedulare.
•
Rati,e~dato I asse la carrozza fu InVIata nel
f tI'
t
n i sa . mo
' t'
pomeriggIO a Milano, con altro treno. ii>
Si aspettava da 'l'ricesimo.una relazione della
l n a l, me~ r'd
ppla
pOSI lva·
R",na _ Il Ci,colo «Leonina > _ 11' hellale8ta colà celebrat'~J la DOmenic. 22 luag"
T,r.
mente che II Oar. ampOlla Ilon ha detto Consiglio direttivo del.nuovo Circoio Leonino cc. gio eorreut,:; wa u~n, "::$,l:!Uùo ancora.,- cOllllmrsa
una sillaba dI quanto pretende 1\ Corriere, stituiloei a Roma in Bvrg" radunatosi nelJ, so' Balle colonne del Ù'U,adinu, BI ha motivo a temere momatro ,o 2~, 10,\, 2d:~ 11,7 9007 17.0 .14,S..
abbiamo'altw~l t~nto.ln mano p,w es'ere sede p~ovvisoria in piazza 1tuslicUCCi 18, ,:tabi~ di nonvederJa più. E ,dunque' prezzo dell'opara B~r.Ol1HH. '154 '.53 752. , _
certI ~he se I): E. Il S8~reta~JO, di Stato . di umiliare lu ,un telegr.amma i SUOI sentimeuti che :t,chig faCOla sapere ai leltori clle in quel di Direzion.
\lvesse da esprimere un gIUdiZIO lO propo- di pieno ossequIO· ed adeSIOne al Sommo Pontefice. il Sacerdute l're Nicolò DI'l di Ar., fr.azlQuedi 'IOtr. Stlp.
'I
sito, dir.ube senze aitro che 11 più disin·
11 Santo Padre, degnaudosi all'gradire l'indi. 'l'ricesiUlo, celebrò il suo SacerdOtal Giublleo. Dou
~ole --;- Tempo .vu.,tlo conquàlct~6 iJul'l'~sca
volto faobrlCatore di frottole vatlCane esi· rizzo... l'er mezzo del Oadinale Ramp~lla, Segreta. Nicol,) Dr! nato nel 1813, iu urdinatoSacardote
stente sollo la cappa del cielo, è precisa. 1'1.0 di Stato, lOviò aUguste l!arol,e di e~o~oUJio e nel l812 da Elilanuel~.Lodl, Vescovo ad «grandia
,B·,Uattino a.Btl'OIlOmioo
di Na:poli. "
di lOcoragglamento al s.uoi ledell, borghlglani, ac- quaeque natus », come ben· dICe 111 sua Iscrizione
m en te .Ini, 'Corriere
sepoicralo. DunNìcolò Dd è un Sacerdote ùa tutti
,
',.,
cordando luro l' Apostollca 13enedl"IOne.
l
GIUGNO 1892
ben
voluto
perla
sua
innata
bUlltà
e
sempliCità.
Lo, stesso gIOrnale, InSiste nell affermar~
Il Oircolo Leonina clIe si propone il benessere
Lua.
una .lndIBpoBI~lOne del .Papa nel di passati. morale e materiale del liiono, col mutuo Soccorso Egli fu sempre di. grande.aiuto lli Pleva.ui di 'fri· Lela oroSole
di
1l0f1lJt
4
Il
lera ore Il.22 rn.
E nOI dIChiariamo ancora una volta che con. sale di trattenimento serale conferenze scuole' cesimo neHa cura u'allime; aBslddo al sacro Tem· i
piu,
al
confessionale,
prellluroslJ'
pei
malati,.mas'
E~::o~r-~~ridill.il:
li
~~\i)
;itl~?~;~1
~ ~l S.
il Santo Padre è sta\o ,sempre be!,e, tanto ecc., VII ricevendo sempre nuov~ adesioni.'
.
s,Dlameute in tempo di malattie. epldeullche o l''nuoootl,nj huportllQtt
'Fu.
che non ba 50spes~ mal ,né le udienze, né
contagiose, Ciero e popolo della insigne edesem·
.
Q
la trattazione degli affari.
plare Parrocchia voliero Onoraro Il degno Sacer. ole ."eiilltl~~IODt'I I, mezzodl"'·.t~' di Udlllf~ ;I,22 Q i?
Esr.r~
doté e dimostrargli quanta stima ed aUetl)' gli
'""' '
.portino.La lUa,~llOa a suon Iid1 SC~)llta mUS,lell dfU
-~accompagnato "a casa sua no a. a callomca el
ITALI.A
Ul1bravo oonoittadino
Austriu-Ungheria _ Oongresso oat.- neV,mo Pielano~ che'pur è un.luuga passeggiata,
L'egr~giouo~troco~cittadlO(} sigrJor ,ilestolico di Br'itnn -' Glovel1\ avrà luogo a Briiu,rj e pel venerandovvgllardo fu Ulla passeggiata
Lh'Ol-no - Il generale Gialdini - La un' assemblea. popolare di.cattolici austrlaoi.
saudro fu LUigi Contt, beli noto per la sua
trionfale. ,
malattia cho ineecrabilmente deoiolisce l'esistenza
Numeroslsseme. sono le·adesionipervèuute al
Gli occhi di tutti erano rivolti a LUi,che, Ve·
Dell~ indUrltri" seriche . venne
. del duca di Ga~ta Il Ulla uretrite. 11 generale, n~ Oomitato organizzatore esi prevede che riuscirà stitu da·capo a l'ledi. aUa,eil!ol1ale,.p~ooed~va al· .ColOp..tenza
soffro da lunghISSimo t~mpo, e p,er ,.essa pnò dirSI una solenne affermazione dello SVIluppo Cattolico legro in voltu a con lfivldlablledlsJlJvol.tura. 1m· nOI'lI.Dlito dal RegIO GovernI! U;ghereBe,
che da quattordiCi illeSI a oggisia sempre soapeso che va sempre piil estendendosl.in tutto l'l,npero. lnenso il o."ucorso deUa gellte alla lUesaa cantaia; ;DIrettore delle ll~~ nu~'ve bozzolioo testè
IstitUite In M CljVICS ed In El a~uul nllll'Un'
tra la vIta e la morte.
.
La preSidenza del Oongresso salà tenuta dal approprIatiSSimo Il dl~cu~so tenalO dall'egregio ghena.
Siamo .11' ultimo e fatale stadio del male.: l'at· Prmcipe di Llechteustein, cho tratterà della que. Pwvano ,ilev.mo OaeteU'Il.1
.
.'
tossiqamento del sangue, mediante lenta Infiltra· atlono SOCiale.
. .
.
TriceSimo, dobbIamo dirlo ad (IDur del vero, ~
Sooietà. dei }Ìubbloi spettaooli
.
.zione d'acido urrco.
Nel p:ogrammlt a svolgersi diti Congresso la ~upaesel elV11~. quant'altl'l mal, e "quel ch•. plU
AIi'Aeselllb ea ben~rale deJla Società dei
.La fibra del Ulalato é tale che la lotta'contro
a
rto p.m IIHP.ort.llte. èqU.eU.a apPulI.to riguar· .l. I..."' por.t ,. a..ttacc.a.tlsalm
.. oa.J10
su."..tradl.zIOlll re..llgIUB.e.. pnbblllll spettaco.i preae,nziaron(} nove soci.
morte. clle io iljvado; Il insolitamellte lunga e l'a.
dante
la, questione, sociale nei l'appurtl d~gli Inse.· Lo ~aono. e,lo dicono,
anu~e ,C01UI'O "che m.l,~ano
aspra.
' ••
gnamentl contenuti u~ile .Euclcllclie Pontlticienel campo ..avversano, J!]ceonJ . Dna .prova.. 11 . SI riconubbe non essere poas.bile la con".
. " ."
, • , pumo Seoato dd mese Currente VIaggiai ua Udl' tlnuaZ)On~ regolare della Soclelà/Si deliberò
. 11 genorale ha momenti nei quali sembra sul.
- 1125. (lnnlVerSarlo doli mcorona~lone di . ne a 'fricesimo cull' A.vv- D.r ~'ornera. Gmntl che
1'orlo della tombe, poi sopraggiunge un torpore
dai C1vanzo di cassa. JOOO lire siarlo
d~st1n~te a QOnCO.Tero. per. dal'e uuospetta.
c")o d opera nel.ventnro· San L.Ol'enzn al
sua. aziune,. nei mezzi di. cui si serve .per per pl'esentarequeala sinlstr!l figura quale teatro SOCiale od al Minerva. Il reSiduo
COllsegnlre Il sno fine.. L'uomo tutto intiero Ulnocente persegnitata vittima doli' Ira g~. fondo di cassa '~d altro. di spettatlzll, della
corpo ed anima, li suddito. dellll Ohiesa sUltlCa, E' baga!SlIo sMche15glato lle'.lI bl'i Società. verrà consegnato al sinl(acJ perchi!
come lo è dello Stato. Ollmpostadi elementi de' più p!lSSlonatl e preg,udlcatl, dissidenti ala conservalo sino .alla riourreZlone dell'atumani esteriormente, vivente, lIomelo ~tato, quasI t.utti. o calvinisti od anghcalll, LI cui tuale Società. od lilla nascila di all,ra Con: 11 Gallicanismo è col regalismo, . giusep- nel
tempo e nel\o spazio, la Ohlesa é al hun risposto ampliamente octlttorl cattohei ,simile nella nostra cUlà.
pismo la dottrina della confisca dei diritti
, i ; della Chiesa ad esclusivo profitto dAi prin- . pari di lui necessariamente soggetta alle
I piÙ equanimI, con lo stesso gallicano Bos.
Velooipedislll.o
ordmarle delle socleta lerrestri.
;71 leipi ci dello Stato, E.sa stabili come regola uondlzlonl
suet, vero geDlo della FranCl!l, dell' Eul,a <l,unta provinCIale amlOìnietratlvÌl,
. Contro questi principii ammessi 'da ogni ropa diuanzi a CUL II .1:lournet· o 1'0ttin-'
':}/ di discernimento degli scambievoli rapporti
lO eoame Il rlCoreo del Veloce Oiub
'/'.. , tra Stato e Cbiesa che all. Oblesa non ap' convinto cattoltco SI sCl\gliano l moderni ger, citalO dal sig.' M, .Lelcllt, nou san preso
u(jinese contro la de!Jberazione del Conei.
partenga che l~ disposizione delle cose 'pnl'a- acceIltl'atorl di ogni e qualunque potere In ) che nani i qUllli ,assaltauoun g,gant".E' glio
co~!1unalectltl
stablhva di vietare la
11.,.-. ·.· m.enteSPiI'.ituah.»r.lman.e
..ndo.di. com.petenz.a del mano dell~ Btato• .E' la maggIOr sVentura la. questIOne di prinCIpIO posto InuanZI da c!rCOlaZlOne .del velOCI pedll\ell'Interno délla
,l!.
potere clvile tutte le cose temporali. Per cose ohepossa lncoghere ad una nazione di sud. queatLl inoonBUita glorificazioue che c. ha' cluà,dopo
IUl,lga dIS~u;"lone aVVISò di nOli
diti ca.;1OIIci questa di metter In catene la spinto a scrive""j è l'amarez2a di vedel' inv
II provvel,Ì1mellto deliberato dal.
.'·'.".. t.empo.rali
PoilU.t.en
. . de . a. tu.t.to..clòc.he.
è VI.s,i,.
bile ed esterno:
sICchà
alla Ohlesa non
l'l- OhI6.Sa: e tal giudiZIO del Oenni, Illustre, giustamente SConosClutl I dlrltti della·Oh eaa 'approvare
napohtano, é seguito dal piÙ! III cosJletto della crlstllln\lSOcintll,ed èuu UOIISlgllO comunale, rinviando .al medesimo
t.': manesse che il semplice giro della. cosCienza ginreconsulto
le carte.
ed' il BUO compito fOssoe . piuttoeto .quellO, distinto economista filoaofq che abbia la fremito dI sdegno neUo scorg~rVl, .in tntta
Fl'ancla,
il
Bodeau,
ne' SUoi stullii rec~nti que'l'opera, uno stoiLo. regr~eso al' pUl'o
Io' on Chiaradià,
~'. 'che s'ò detto, di un ministero, che di una
"sullo /Stalo moderno e sue funzioni .. com. I ualUrallS!tlo cile, come Mcennammo, meLLerà'
11 deputùo Obiaradia venne eletto COm"
P.t..·•.·. '
·.l.,odestll ~dapr.capo
opriamelite
teo,rica parsI nella .RIvista dei dua mondi. Lo 81ato j capo.
.. '".distrng~e
a fondodetta.'
l'ideaT.als.
cl',istiana.
IIldespotls11l0 pagano•. D,c~mruo al de- IOls'arlO per Il progetto dI legge sull\l' mu.
·
Dopo J avveDlmento di Cnsto, la SOCietà çlle s'al'gomelltll di stlibihre in tai modo la ! spulIsmo pagano:, percllè,l'llnosa" laOlllesa, ùlflcazlOne del dUZll consumo,
..;'
riposa sopra questo punto fondamentale, SU!! cDlilpoten~.,. /:iUlsce coll'uccidere sè II soloarbl\rlO di chi Ila In mano il potere
..
.della distinzione oioé dei dne poteri, come staaso e rJSolvere i VIIlCQ!t dell'umana so- si erge In norma snpr~m\ldeJla clVll con·
MUniCipio l di t1dil1l1
,.
di due sovranità reali e fubbhche, ciascuna Cleta,
venlenZ\l, e l'uomo dir ielle servo dell'uomo.
AVVISO
nel proprio ~rdlUe. La Ohies\l, non è una
Nell' inter ea8e della sicurezza person~le e
,
società lllVlslblle e puramente Interna: essa
per riglladi dovlltl. alla deoen:l~ ed albu.ou
i i i Bocielàperfetta esterna e pubblica, viei· l'oca son da curarsi le Illdi tributate al
C1l3111 me 81 delermlllll qllall\O 8pallsl
I -M,I!l Ilal 8UO cv.po. »ei 8\1.91 membri, 'ùellll merito del /:lllrpi, Ilè gli lIrtiticillldoperati ~

,;';,opporlu::lo riassumere la verita nei seguenti punti.
Mons. Vaszari, com'era suo dovere, preso
In esame la questiono'dei battesimi ilI puntò in cui l'aveva lasciata il Card. Stmor,
BUO predecessore; venne a Roma per conoIcel e il pensiero della Santa Sede; ritnr· nando rifer! all'Imperatore le risultanze dei
'. Buoi colloqui, o poscia convocò l'episcopato
ungherese perché -desse il suo voto sui
pllnti ,vertenti col Governo. L'episcopato fu
unanime nel suo avviso: dovsrsì respingere
.
assolutamente le pretese del Governo.
Tu tto il resto che si racconta è in venzione o raggiro calcolato.
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l. 11 bagno od Il nuoto nOn 80n'0 per- che non è pllssiblle il collegio di difesa, 79, depositivi n. 1172, L, 28.186,52; ritiri ti. 272 ch' eBBi prenderanno parte alla prossim'a
'
stante il r,onf!1 ttn d'tnteresae fra gl'imputati; L. 18.628,03.
IrH~8i IJre'8~o la, eitlà che nell" R0l'lgiadeth
discussioDe sull' esercizIO provvisorIO difen.
Il direttore
di l'alma, lilla loea!ltà Planis sottOllOrrente
chiede quindi che a ciascuno SI nomini un
deùdo a tutta oltranza le prercgatlve della
A. BONLNI.
al ponto' iJ~J !Iattlferro El preCiSalD9lJte In difensore. 11 questa conolusione viene anche
Operazioni - La cassa rioeve depositi a d- Corona,. nonché l:! dignità dolili Carnera
il P. l\l.
'
quel tratlo compreso, oltre la casa n. 28.
da
UD atto fazioso. '
'
sparml0 all' interesse netto del 3 114 8 1(2 per
:.l. 11 bag00 ed il nuoto nOli SODI) perIl Trlbuuble si ritirò per provveder~.
messi nel c,wsh del Ledra e delle R "ggle,
Partenza
della
Regina
di
Rumania
,
EJ' da notarsi che Rfi avvocnti presenti cento'
a' Il piccolo risparmio (lillretto gratis) 40(0'
che attNlvl'l'gunil le frazioni 'del Ooniune, 'ql.lali spettlltor:, visto che si ricercava un Iletto',
'
La regina di Hu,uania, la cni salute è
ovvero che costegg:ano, i, pasS,eggi pub- dtfensore uffìclòso si squagliarono bel bello.
soont'l cambl~li con tre firme a quattromesi al oHima, partirà questa mattinI/, al le or~' 9.80
blict e I" strade princlpalJ,
l) 112 010
I
in
un bette I lo Il. vapore specialp~S,'guirà
Oomltato Friulano
fa mutui a corpi morali al l) 114 010 0011' Impo8. Ohiut,qua vog\ìu bagnarsi o nuotare
In via di Luino dil'l11.tit n B:\sileu., Il be·
sta di ricchezza inoblle a earlcn dell'istItuto;
deve eS""rl' decentemente coperto da adetde g li O S P i 1'J ii M: ri n J
nl:rldlJ 1!'ior,lsco si l', eò ad 09!lI'qllìlWì Jtl
Il a priVAti contl'o ipoteCA al 5 O~O coll' imo
u indutrl"ntì
'
l,osta di ricchozza mobile a carico delI istituto;
autorità tocuh, questa sel'n, avl'ò. luogouDa
X X l Elenco ollerte pel 1892
Le clllltr.1 vvenztoni alle protrlesso dispcfa prestiti ai monti di' pietà della provinoia ~i graude sllrennlncon C<Jncerli vocali in
Somma antecedente
' L , J 664.- Udine;
SiZllJIll saranno pUDIte a termini di le~I!~:
Alunni del l't. btituro Tecnico »28.15-'fa sovvenzioni in oouto corrente garantito da omaggio della regina.
Dal Municipio di Udine, 28 maggio 1892,
depositi di valori pubblioi o contro lpoteoa si l;
Mov'menlo ,di Prefelll
II Sindaco
per cellto;
Totalo L. 1686.15
j<;ljlO MOlÙJU1WO
11 Funfulta annuncia essere Ì1l1mlll',nte
contro peglio di valori al 5 112 010;
,
rlclve raìon Il titolo di custodia verso la pror- ullhtrgo niuvimento di preMli Il nel p:'r.Arlesto per ubbrili.ohezza:
vi~loll8 del l 0100 in ragione d' anno per i depo:l;'Cl'a, di S. Canelano
BQfllllùJtlIl1l prot'ottllr,'.,
,
Sltl non Snpel'lOl'1 a lire 25,000;
Giorno 00, Stante la molLeplicitil. dd lavori , leri sera lo G. di U, arrestarono Mòdotti , ,\lel 1[2 0(00 in ragione d'anno per i deposit\
E' certo che gii IIVl'llllilu/ nti pu,r1nuwuè"mpelltri I\ccutuulati IU questi Ultimi giurniper- ltosal'lO di l'uvia d'Udine perchè in iatato oltl'e le L. 25,000 e tino a L. 100,000;
tari determimruuoil .gOY1l1'1I0 ud uffllttllt'e
na d'ura JrnpedllUno u'altend...- di uhorìadl"ZZa" comm".l.teva disordini nella,
U del 114 OiOO iII ragione d'anno per tutti i
VlllllOhtO deifilugelli tutto birreria, ID VIU ilelllll'osta e perclli3ingiu: depositi che oltrepassano la somma di L. 100.000. il ddlll movimento, dllJ si sIa .preparaudo
a llalllzzoB~a;chl. Un ,talo IUOVIUlOlit"sn.
oJ mervatu buv1lIo.
,
zianti lU1'ester1, gli riò le Guardre sh'sso.
rebbe ,Mto in misura auche pìùlarga di
altri erano tuttI
d occe'~ione di
quanto s\ er~ precedentemente stabili lo.
Dlsgra2:ia.
GOVf:ll'nO ~ ?Ula.mel;ìr:
rnolti' . a('(~
, ',tutta l'altra
Centenariooavalleria Piemonte
roba'
plro dal uostn:t"rral.Zalll. In gene.Da Ooseànu il contadino d' Odonco Tu() 1\ ~l!!.; H A Il E l V E PU'I' A 'l'I
rale 'no
qualcho rillvlllO nei valorl.
entrando mI/la corte della sua abita·
U apertura· delle feste per il coutòuBrio
Ili cuntarouu : buoi 1401, vaeche 81i6, vitelli so- rico
Seduta
del
31
Presidente
Blaneherì
zlòne eu di uù carro trasoinato da.dué gioo
delwggitllent'J cavI~llel':n P,tlll'JIIte reale
pra l'allno bll, SUIlU I'anuu 270.
fu tlttla questlt mattinll nél eurtlle clelia
Andarunu vonduti el'p:us,illlativamellt~: DI vencho nrtòln un parracarro e il veIColo
SI apre la sedutfl alle ore,2,20.
huol1l0 vacohe, ~o vitolil s"l'ra l'anno, 18u sotto rovesciandosi glt passòsopra caur'lndogli gracaSerma \n vìadella Zecca, colla solenne
vi
lesioni
al
capo
in
seguIto
allequlllicesDopo alcune c"munic"zioDi e dopo lo consegna del/o stendardo offdrto dalmuni.
.
l' alÌrlO.
SI feo l'O allari ai seguellt prezzi:
sava di' Vivere.
8volglmento di un'lnterrogazione di Gallottl cipio o quattro steudllrdi, med'lg-lie e due
13u"l nostrani al palU L. , 112, 776, 811S,
8ul
regime doganale, ed una di Mariottl
01 (I, 951'; baol slavi al paiu Lire 4)8, 550, 04~.
Erpete Eld artriticie
" circa al tr14rugame'nto. delle opere d'arte bronzi artistioi ofl"~rti dal. eornitllto dolle
Vucche n"otlallo U L. ~O!), ZZ7, 2ìO, 3,J6, 300;
signore todUlS'. presciedute dalla. princi.
Che cosa sono l'erpete e l'erpetJsmo, l'artritide della galleria SCI arra, Eliana, rispondendo
vaccho slavo a L. IlO, 10", HO II~, Ho, 141'.
,
'
Vitelli sopla l'anno a L, J50, 100, '117, l~ , e l'artritìsmo 1Nluno, anche llIedico, sa propria- ad una interr0lolazìone di Rarnpaldi e Tassi pessa 1- tiz n.
Vi lotet'l'~l1n! ro , In. 'prinoip~ìsU betizla,
mente rispondere con l'sattezzaa que~ta domanda circa la dlsll'lbuzione nelle provincie di
100, IU5.
Vitelli sutto l'anno L, 75, sa, 102;'1'15, 107, p.rc1lé nou si eonQsoOIlO ancora le cause prima- Pnvia o Vicenza, di una qualità di sale che la dueh~~m dI Genova, il cOlite di 'rol'ino
riee nec.ssarie ('he producono questistati metboSi: non si MleDe i~lenico" assicura, che (Iarll gran tlumero di ollme, i1siodaco III giilll12t, 1.10. llit.
Verallo lo.' cavullì e 22 asini. Andarono ven- ma si COIlOS(J(JllO UlVlwe bene gli ell'ttti'ed i l'atti opportune istruzioni, perché Jllavveui~e nOll H, par~ct'bl go el'llli 13 Ilumerosiinvitati.
duti circa' lO oavalli e 7 "~lUl.1l1 oonchiusoro con- che 'tattodl cadono sOtlo l'esperienza. Per es: abbIano avelificar.l ilmlll IllCorlv~ni6nti.
Il ~illdaco l'r'llIunziò nll breve di,corso
tratti ai segnenti prezzi: cavalli a L. 40, 83, 11 , eUlorescenze,· s'1uame e forfora che int.ressano Ili.
Si rìpretldll qu1lldi la diSCUssione sul pro- presenhlldo al ColuuHel111 lo stendardo del
pellp, catal'll e granulazioni,' che prelldono le DlUl~t; asini a L, 14, 17, Zi, ~ij, 41.
cose ora della ul'a del lariQge,' ora deJJe getto relat.ivo alla ciausola per il dazIO dei lUUtliei(Ji'l. Il conte 'B scaret li presentò i
Vie' adnarle ed ora del canale digestivo di· vinI Del trattato di commercio coll'Auetria- doni dellesigl1o,~e, Conlpillt'l la pros·otn.
Grandi M..novre
sturbandoue variamente le funzioni. L'emoroidi LJ ngheria.
Ai cOlll"r,dente doi Vll corpo d'armata tengono por ordinaria al vizio erpetiCO, in ape , Parlano J:annuzzi e Pavancolli e si ri- ziope; il colondlo G jnJJliri proliuuziò nn
\Brine .ifidula la'direzione clelltl [Tandl ma- ole se Ieoidlvo e rtbelhl l dolori ai muscoli manda a domani II seguito della discussione. ds~or~odi ringmillinellto.· Dupo In vi·
nuvrtl Chb ,1 svolgeranllo qUesto cHt"te fra ed alle giuutlJrecon o senza febbre, ,la renella
Su proposta di Bertolio e di Cavalletto, sit"t fatta segui fa presenh~lo~e. dei doui;
ed i coleull, le coliche 'e le congestioni in partico11 VJ 1 cU]'lo di al'mata, cOlnandantoMorra,
line del c~rvellu con capogill ed altro, tengono la, ()amera dèhbera l'iscrizione all' ordintl Il regglfueutu è'Stililto d,IYilnlI 1.pr.nclpi.
H II IX Cll'pO d'armata Cc mandante San
1m sel'a IIlle ore~ette all' alber~1l Eu.
sopnitutto 111 VizIo artlitlCIl Questi viz i o stati del gIOrno del progetti per le lotterie per
Maruno.
'
erpetICo ed artritICO, stanno nella oostituzione
11 genclule lkquet co' fèrl nei giorni gouerale del COl'pO e delslingue. Bisogna dunqae li Comune di VittorIO li per l'esposIzione "opa vi fu il pl'an~o di 25 cuperli off:!rto
dal tllunicipio .agli uffil;!ltll del regglwenSCOfS! COD Ooeenz, CIlpO di slalo maggIOre, , CUrere il generale .d Jl sangue per rimuovete gli Oolomblana.
Il presidente anunzia alcune interroga- to. Vi iuterve:Jllero 11 conte di Torlllo, il
per iHtulJllll e Il tema dll'tlttlvo delltl mano- etretti. , LoSCiroppo di l'al'lglìna (JOmpusto oel
zioni,
fra
le
quali
unadell'on.
Curiol1i
ciI'geDeral1l di dlvisi1ne, dI brig,lt'lcavl~lhJl'ia
vre • GlI hlUdi 'p.r la l'l'epurazione delle MazzoJJnl dtEuUla é Il pIÙ·. valIdo rJJnedlO per
ruanovr" (Il qUl'ot' unno Vel't onLo affidati di. dobellare qùesti stati e con essIle. malattie 100alì. caJ,pr~vv,e,,!!#!,ent1 pel' lallqnidazlon~ ~elltl e l'autot'lt1J.. N·.lln sala, del b In\:hl;tto fu~
1'csperieuzO\ di 33 anui ed i llumerosi premi pensloDl al maestrI ,ellementllri, l' qUlnl Si 1',1 no csposli i doni offmi al r~ggl'
n,t'\amtlnte "l g.nerale 1J1':quet.
l-'er lo Ul'anùl manOVrt> Vtl!'/'annll chiamali ottenuti per questo del,urativo d.ll1' Inventore ne leva la seduta alle ore 7.
mento.
l'elle. SIvonde pr",SO le 'migliori, larmaoie
sutto le III mi pel gl'orDa 16 llgOStO e per . f"uno
P'Ù hrdi eibe luogo una serenat'!. iu
dol mondo al jJl'ezzo di L, 9 la "bottiglia, ohe
un perlOùo dal 15 al ilò giorni I mdit.ti contiene 115 di e~trattonuido di Salsapariglia,
piezza del Unstello.
di pl'!Ula call'garla, delllÌclaij.;e·lb66, di tUlli <li) di vani succhi veg.talt, 215 di zucohero, Il
Cialdini
di lultl i di.ll'dU dtll regno appa.l'leDontl tutto preparato CUli u.etodo speciale· - Dirigere
ai rogg1llieoli di illUttrle, granatlerl, bersa- ,letMe e vaglia allo stabilimento G. Mazzolini,
La Vera Roma dice che il gl'Derale
In Vatioano
glieri, le curn~agnle permellenti dd distretti Roma.
C aldini dlt più settimane sia coofortato
'tl I feggllntlnLI del' gol.lu, oltre l" illlliZ e,
Unico deposito in Udine presso la farmacia G
Sabato la SanlÌla ai Nostro Signore ri- dal pruprio Parroco e sogginnge:
d"l!' ,,01' di Sard~gna e l soJda·U dm di- Oomessat{i - '.t:rieste, farmacia Prendini, far- cevevI/,
iD prIVata udieDza S. E. Il Sig/wl'
« Nllrra.si che, Ill'PCDIi pù.·toglisott:J il
macia Jeronitt., - GOI'l,zia, larmaoia Pontoni
otrettl dell'Itallll ccplrale e meridIOnale.
Ltl manuVI't\ .aranno tra .!:toma e Ancona. in'rrcviso, farmacia Zuneth, farmaoia Ueale Bin da. ,Silva E'mào da Carvalho Martens. cap'zzale un' illlmugine dell' Immacolata
doni- Venezie, f'armBllttner fimn. Z(lmpironi Ambascilltorecti Portogallo presso In Suut'l che dalln S pau;tlIl gll avrebbe invlatll1n'
Ospizio M.r Tomadini
Sede, accompagnatò dal proprio figlio.
UlOg Ile, rg i, t:l1eera al. rantoio d.,1l'ago"
Quasi ogni settimana giungono alla Dirézione
Domenica, era ricevuta una rappresen- nia, a/)bl~' lUigliurato i e Doic'lDcbiniamo·
pressan~i dom.nd". di acc.ttazlOne di orl~ne1li nel.·
Oa.ss~di 11.isparmie di Udine
tanza della Pontificia Accademia del Nuo· 118pettu~alllente davaDti a questo qU'Idro
l'OspizIo. SOI,O del tighuolettl, llbbandotl da poco
vi bince i , CtlO n capo ,il presidente sig. dìpie\à .domestica e, religios1I, e r,ICCOllllltlSituaRione al 81. muggio 189:<
nlUalii genltoll che'emigrano ID Amenca, che pico
CunteAb, F.Oastl'lJf:ane degli Antelmi· diailioill\azil'nte alla B. V. di boreto
chiallo alla porta delt' "I fanotroti" domandando riAtt~,vo
cbe lo vid<J 32 antl; fa trionf"ute sulle
cetta. SOIlO vedove dasulate COli quattro, oinque, Cassa contalti
L. 41,929,26 neW,lù qlJaie t1Ulillltva alla Santità Sua debJii schiere papali, e Spl'rialno;.
sei cresturiue da m"nteuere; oouo dei pOVeri veo- Alutui
» 8,717,100.57 i volumi delle Memorie e de.gli Atti del,
chi accasciati dagli lIliUl oon, dei mpotini che l'reeliti in (alito COl'rellt~
• 265,248.20 l'Accadeuua medeòima.
Ministri pagalill giornata
piangono '.•stiuti e, VlIùrll e ullIdre, che,cun 18 la- l',estitisopla pegno
» 87,538.grime agh oocln IUlplorano merce l'er I loro tapi- Valori ,pubbhel '
Era allthe ricevuto S. E Il Signur
Nei clJrridùi della Camera uarrasl qif~.
»
'2,366,110,50
nellì. La DII'ezlone tidénte neHa PrOVVidenza (li- lluoni del tesoro
Principe
D.
Cl,eménte
Rospigliusi.
,
»760,000.sto fatlerell(l. E~ lIolo l'h,! l'on; .NicO!Dra
vina che ha cura speuiale dell' inllOC"nZll abban- DepOSIti in ~urtto. corrente
lO 241,345.62
Conbigiietto della Segr,·teria di Stato abblùdol1ò l' utliciu liel Minist.ero d"II'in'
donata, aCl:oglie, '1uant~ jn,~l può nell'O"pluio. ltatiue
interessì
non
scaduti
»
118,169.66
Cosi di c"to di I bl80gm cres\:ono, le Spese am, Cambiali. in portalOglio
lO
215,675.- in dllta del 30 lllllggio,il Sauto Pudresi lerno 11. giorno 14, an~lchè il giorno' 16
mentano; ma oresoe del paii" ed aumenta la
'
»9,889.20 è b~nigqall1l)ute dl'gnato di nOlIlh,are:
in cui l,l Ull,OVO miDistro ({ollttl pr~se
bouev'olenza, la. e~ritl\ dei Cittadini V<'rso gli Mobili
diV,orsi
lO
20,368.18
L'.1I1.TOO e R..IIlO Mons. Tancl'edi Fan- poss(~esu del dicastero. Orben", nel liquidaorfanelh. :N e ,dledo ulla pruva ,novella l'egregio Dellitori
Deposltl
a
oauzlOne
'" 1,442,800.- stiArcive,covo di Sei eu~ia a Consultore re lo stipendio e le competenze al 8UO
'Signor AntODIO, De.Frauoesoln lel'l alle ·tre ant. Depositi a custodia
• •704,071.63 delln S, R.ed U. Inquisìziolll', e dei
l/assuto a llIlgllUr Vita. 11 detur,to lIvea a cuore
IJredl~reSSIJre" l' ou, Giolittit\'nnerolÌlo
'1uesti orfanl'tigli del p,overo popolo, ed ordinò ai'
Sommll
l'attivo
L.
9,990,180.82 S. Riti.
della il i1.'erenZIl,e cosi Nic.otera.ebba2
suoi ohe velllsse 101' l.tta nUa generosa olfertu.
. Mons. Luigi 1'rilJepi a Ooosulll>re della gio!'ul di stipendIO in mellO ('hei suoi col.
11 fratello' lnguol' Abramo che con'llBsidua' cnla 8pesedl>ll'eseroizio
~,044]3
assisMt. all'ml'rmo nella oua lunga e penosa
Totale L. ~0,022,224.85 S. R. ed U. 10'1Uisizionl'.
leghi.
malattia, oeegui fedelmerl,te la ,vololltà dell' amato
Pnsslvò,
I I1R.P. Pio da Langogne Cllppucc!no
Culera e fame in Abi8sìn'a
estinto elargendo ugll o'lanelh la bell~ somma di Credito 'dei depositanti Pilr depositi
S('rivonu da Adenchll illi' n~rrHr è ceslire quattrucento. Gli orfan"1I1 gl'atl·e nconoscenti , ordinari e imere3siL. 7,000,16\1.68 ' a Quttlilicatore della S, R, ed V. loqui
oggi primo giugno intelvennero ai funerali, euao- Simile per depositi a piocolo rispar·
sizione.
sato il colerti che vi i liti ~ri va terribilmente
compagnarono all' ultima dl~llOr.a il 101'0 .generoso
mio " interes~i
\ . , 92,160.93
LUDedl in separateudieoZ!', il Santo da qualche lllese. P",ò da snd a nord l' Abenefattore pregando ID. sullrag-Io dell' smOia sua. Siulile
per interessi
•
99.M180 Padre ha ricevuto gli I1hmi Il R mi Mon. hìs~lI,ia Inl~rallt1raversa una crisi tremen·
- IddIO rimenti chi largreggla 001 povel'O dero,
pesi e spese
»29,570.61 si'lllOr Carlo BOllfLiutti Vescovo lli Monte- dlt: la l'ome dbtrugg"1l villaggi interi:
litto, gli usi miserioordia, gl1 oonoeda perdono gli lt,manenza
DePositauti
,perdepueiti
a
cauzione.
1,442,800,dia l'ererna requie,
Deposìhnti per deposito a custodia'; 704,u71.68 feltro, e Mousignor Francesco Gbrdani
A'l?tonio Villl} >'1 '!ilir'.."p l rl}HlGf)Hhl A
La Direeione.
------- Vescovo di Alatri.
Somma il passivo 1. 9,868.814.65
La liIoss8ra in Spagna
PXOCliSSO conteo UII capostallione
Patrimonio dell'lstiluto al 81 di·
cetnbrel891
. » 600,455.15
Quest'oggi' è incominciato il . processo in
Telegahtno da Mudrid che 111, filossera
Rendite dell'esei'o. in corso
lO53,455.u5 minaccia. tutte le vigne spaguuole.' Du~eàtl peU141e, contro il sig. l!', D~II' AcqUa
cepostaziono 'ed altl'i 8 Impiegati addetti
Somma a pareggio L. 10,022.224,85 rante l'inverno e la primuvtril scorsa
alJastazlone di Udme, responsabIlI del,fer).
essa fece prùgressi ~paviJDt('voli. In undici
Jlloviillcuto del rispnl'mio
mento' allcaduto nella uusti'a staZione f.'rprovincie iLmale sembra irrimediabill'. In &i
rOVlarla, Hl persona del dOtI. Zozzoll di S.
Nel mese di maggio 18921
Maria la Lunga,
Libretti a depositI ordinari emessi 1121 estinti nlcuni luoghi tutte le ,vigne ne sono in·
~
num. 462. L.211.844.63 ritiri nam. vase. Le popolnzioni ne St'no seriamente
Funge da j:Jresidellte ìl Gindice Fiorasi' 92t ' depositi
L. 298.26\85. '
allarmate.
giudICi MonaS6l ed OVlOj p, M. il sostitut~ 6B'(.
Lillretti emessi a piccolo rispal'mio 19,estinti
Arredi per Ohiesa - :
Tox~yra.
Per l' èsel'oiziop...ovvisorio
1810depositi n. 212 L. 5.788,16 ritiri n. 74 L.
Sostengono la Parte Olvile gli avvocati 4.tl~5,B6.
~
Assortilnento
cOlUPle-i
Laeavu, }j'inocrhilll'[) Aprile e Zanardelli
Scbia~i e Ouratti, Dilendono gl' imputati
Dal l genuaio 111 81 maggio 1892;
si recnn,D<l a farvìsita Il .Crfspi che è l'i.
to
d'arti,cOli
neri
per,.!
coJJeglalmenle gi! aVV.tl ./:lertacliio\i tl Bizio;
Libretti a depositi ordinari emes.si 664 estinti
la SOCietà oserCente la .!:tete Adriatioa gli 585, depositi nUIn. 2948. L. 1.927.883,87 ritiri num. tornato oggi e~ ebbero con 1m UDII lunga
ecclesiastici.
conferenza.
avv.t1 Du~i di .Padova e Girardin!. L'avv. 3696 l'. 1,019.626,01.
~chlavj Bolleva un inoidenie, eretellcl1do,
j',ibntll emvsel, ~ plcCQ!Q lie'p~fm!o 131, esllnti
Si comòio9 t,a OriBri e 9Jm8l'delli
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T1'
per l'Italia e per l'Estero si ricevono esclusivamente .all' Ufficio .Annunzi dòl
_
via della Posta
Udine.
L,..:::=..--_.---:.-=--...::.........-~--------------.~-'-----.;;;;;r~;;~~~~~~;;;~~;;;;

Oittadino Ita.
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LlUUur~ hlomaUcu ·li1cosllluonto
Milanoi'(E L l O,i: lU S L E,:U l\lihìno
Premiato ai Oonoorsi Internazionali d' Igisne a Gand e Parigi 1889 con dl-

11 genuino l!'EUllO-CHINA . BlSLEltI
porta sulla bottiglia, sopra l'etichetta, una
Iìrma di francoboìlo con impressovi una
testa di leone in l'OSSO e nero, e vendesi
, dai farmacisti signori G. Oomessatti, Bosero, Biasioli, Fabris, Alessi , Oomelli,De
Oaudìdo; De Vincenti, TOl1ladoni, nonehè
'\ l!!'..e~t.iJ: principali droghieri, cafJettieri
paenecten e hquorìsti.

ploma e medllillie d'argento e d'oro essendo prodigioso,
Efflcaoill6imo per molti mali si rende indispensabile nelle famiglie,
Di azione pronta e sicuri< nei casi seguenti: qualsiasi piaga, ferita, tagli, .bru>
ciature, nonohè fìstole, uleerl, flemmoni, vespai, scrofole, foruncoli,patereilci, soia·
~iche,nevralgle, ,emorroidi.
. .
Si raccomanda peri geloni e flussioni al piedi.
Prézzo L.1~2tS la scatola. - Ma-;;d;P~;\tata per legge.--· bi spedisce
franco di Posta ]D. tutto i! regno coll'aumento di centesimi 25 per una scatola per più scatole centesimi 75,

I

ACCO.. UBon.t.i1e., l.a. vendila.. . dal.llIinis.tero dell'. Interno Goa snodispaccio 16 Dicembre .1890

I Guardarsi dalle contl'affazioni

Esclusivo doposito per la Provincia di Udine in Nimis preaso LUIGI DLA
NEGRU farmacista.
'
In .Udine città vendesi presso la farmaqia BI ASlOLI.
'.ttm"'""S'
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RINOMATE PASTIGLIE
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l'Oll' uso Ol'HI! rn.on.s ussm.a l:' u
Llenl,ifl'hda
•
u stre evmm proi VANZR'l'l'l spccill1ità esclusiva dei ehimìco-fnrmacìate OA.HLO.
'l'M~'rINI di Ver~na.
'
.. _ '.
Rende ai denti la bellezza dell'avorio, ne previene e guarisce la cane,
...
..
rinforza le gengive ìungose, smorte e rilassate, purifica l'alito, lasciando alla
Palermo 18 1Vovembre 1890.
bocca una àelizlcDa e lV'llga freschezza..
. ,.
, ,
r~.~
Certillcolilfsottoscritto, che avsndo;avuto occastene di esperimentare le p ..",tlglie '~,
Es.sa è composta di sostanze che non posson,o arrecare Il. benché nnmmo
Dover ',L:àn1>ini specialità delc~imi~o farmacista CARLO 'fANTINI diVerllna, le
hotr ovate· utilissime contro le '~~OSISI .·Ib?Ui. Inoltre esse Bono evidentemento rananno aìlò .smalto dei denti essendo la sua. base Il magistero di cnJclOpurlsblmo
pr.essamente preparato (ull'aF'ginntn di scelti Ula eseensia.ì emìaentemente
taggioseper coloro chesotlrono di l'uucedlne etrovansi affstti da .Bro".lChlt,e
antisettici.
.
Le P ..... tiglie ~'. ULin,i non banno bisogno di raccomandazioni, polehè sono
'
Lire U:NAla scatola con istruzione.
'ricercata per la lorOspeclalecomln!lazlOns,co~~ensndo ognipastiglia perfettamente divisi
. ,
0.15 di l'olvers del Dover e 0.00 di Baìsuuio :roMano.
..Esigere la vera'Vlluzetti Tllutini"- Guardarsi dalle falsitic/lziom, imitaDott. Prot Giu",eppe Bandiera
zlonl, sostituzioni.
, l.
Medico Municipalespevialistaper le malattie di Petto
Si spedisce frQnca in tutto il regno inviando l' importo u C. Tllutbi
Centesimi 00 la scatola con istrUZione •
•
• Verona col solo aumento di 60 centesimi per qualUU(luo IIU1l10rO al
Esigers le vers DOVER·'rA:NTUa. Guardarsi dalle.falsilicazioni imitazioni sosti. .'
tuzioni',·
' ,
,
.
scatola.
. ,
Deposito generale in VERONA nella Farmacia Tantini alla Uabbla et Oro
.
D~llosito generale In Veron.a, nella~'armacia Tttntini alla Gabbia d'Oro Piazza
"" iazza
.N. farmacie
2.
..
... (i'.~~ Erbe 2 e n.ells p
..rincipa.li. Farmacie del Jtegno.. ... .
.
.' . . ~
In Erbe
UDiNE
Gerolaml, Bosero, Mini.sini e profumeria Petrozn
~
In UDINE llrssBo il farmacista Ge~.ol ...
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F'E:R,N~rr-:s:R,..A. ·t'fC.A.
Specialità dei :F'RA
i'E3'Lii::i:'~i~AN OA diM.ILANO
Brevoettato d ...1 Reg;]'" Governo
r

l SOLI CHE NE POSSEGGO.NO IL VEHO E GENUINO PROCESSO
Meda ila d'oro alle Esposizioni ~zionaliill-lIlilano 1881 e l.'orino 1884,
ed alle Es/osHoni Universali di Parigi 1878, lIIizza lt)83,Anversa 188fJ, lIlelbourne1881,
Sidney· 1880, Ill'u8SeUe ·1t)80, }'iiadeltla 1876 e Vienna 1873.

Gran Diploma di 1.0 grado Esposizione di Londra 1888.
Medaglia d'Oro Esposizione 2i.~arcellon~_ 1888_ Parigi 1889.

~l

L'uec del FERNÉ.ToBnANcA' ò di prevenire le indigostioni ed ò l'accomandato per citi soffre febbri i~termit:
enti e vermi; tj,uesta: sua amm}rabUe e sorprendente astene d~vl'~bbe, solo bastare ,a,gentlrahzza.~e, l U80'41

La 'barba ed J oapelll agulungono, alo.;.
l'a.m. sspslt. di bollo..., di f.ru li
e di 86nno.
'~

ùesta 'bevanda ed ogni famigba farebbe bene ad esserneprovvlst>.
,Q

L' ACQU·A CHINiNA M'·G·ON·.E.. ' ·,"

I3t

li' ~ore ermposto di ingredienti 'Y,e~eta1i 81 prende ,me~colato coll' acqua, col aalta, colvìno c' col

Jaffò. ~~a ~a,aziono principale si è quella dI correggerel'lnel'w" e la debol....a del vontncùlo, dlstlnlol~ ..o
etìtc, Facilita. Ié digestione,' è Bommamente. uunnervceo e .81 .1~ccoma.nd~ alle, perBon~ sogget~e~. queì
YP
rodotto daìlo spleen nonoh. al nlal Ùl stomaco,. capogm o mal di capo, cansatl da cattive dlge·
:tio:~szr~J,olozza. _ Molti ~~o~edit~ti"modi~i pl'efel'i.~ono già da tanto tempo l' ".0 del FfRNET·BRANCA .ad
dt'ri ama'ri soliti a prender'si In CaBl 01 Bl~l:ub ln~OWOlh.,
..
.'
Etl'otti garantiti da cerlillcati di ce.lebfltò. wodlcb..e o darappreBonlanze M.unlclpah
o Corpi. MOI' h,'.
l'a

è dotata di fraganzadeliziosa) impedisce

. 'me·dia··taJnente
tm
. ' . la ..caduta eleioa:pellie
.
. della
~

barba non solo) ma agevola lo sviluppo) inI
fondendo loro forza e morbidezza. Fa scom.
Prezzo aott,~lia Qr~~de _,,-:-~ ' ~icco al:~.
.
parire la forfora ed assicura alla giovinezza
lilOlig'<we sull' etichetta la firn. ... t..I.·.....ve,r ~~ ~;:~~~X BRANOA e O.
una lussureggiante eapigliatrura.fino alla più.
Q'" GUARDARSI VALL:& UOJ.\l~R...
..
""P
t" d"
l' \ ,
,'. '
,~~~". ';~
"2lRfJIYim~tìJtMff'If!W~~ !!"9'1iPtiFWWiW'%"+K;_,~~~~""'<pi~~',..;;,{;'r;rjf-s·.·:t.1("'aiMj
ar. a vece lzaza. .
. .
. .
tA#"~il.?{~~[t~~t*~<J'b",,,,,.st&OifXY~I~o::k:;:;;l!
,
STABILIMENTI
.

i

Bi nndeln fiacons da L.2,1.60 ed in botti[lie da nn litro circaL~ 8.60 . ': ...

'f.rov.asi d.a tntti i li'armacisti, Drogi.lieri e .prO.fumie.ri dei Regno.
, A UOINE pro'" i Slg-.:
• MASON BWtWO ChlllcIIgllere - PE'I'UOZZI l·llA'P. por>
,1'11Cchi~ri - lf'AUltlS A,l;U-BLO i'tmunoir;tu.. - MHilSINl,latANCl1SCO llledJcillali.
'
,.'
. Ili OEMON,' pr"" Il ~Igllor LOIGI BILLIMII liul'mac18ta. - In PON'I'EnoA d . .
./g, CtTT.OLl ARISTOOEMO..
' ,
"~
'.'. DepOSito geral~ da. A. l\:l1gone e C. ~Ja f.orino 12. MILANO.
;
Alle spedlzlolll per pacco postals agglungers ceat. SO.
i
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Leggs sìl' intelligen.za di TUTTI .seezal' aiato d.n' v,
vOc~to •
.
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APEwrl DA GIUGNO A SETTEMBRE

:Nuovo Maoua1e teorloo·pratlco cono
n cofo,'te m
tensnta i .COdicic.ompreBo il. nnovo ~ Medaglia ali. lùpos;;;oni di Milano, l!'ra
"1 , 1'rieste,
ColÌice Penalo, le nuove leggi di pub.'
Nizza, 7'01"710, Brescia 6 Accademia Naz. di Parigi,
"llt~fmll):
blica siourezza e sanitaria 'e tuttele
Fonte winMalo fe1'l'uginosa o gaso.a d'. famn .~eolaro, la più
, _
$" """"
r'""
~
1\155
altre orillcipali loggi speciali e re ",l,'gradlta delle Acquo da tavola. Unal'lglOne sicura del dolori di sto~~~~
~... _~ _
'lt1t'T,
Il\tivi rogolamenti, splsgal1 e oom- fl" maco, m.l.ttlo dl legato, d,flic'lldlgeB"oDl, lJ!oeondr'., palp'ta..onl
'J i ~~~~.~~~
lia'\l
montali oon oasi pratioi aUa portata Ik5di cuore, aftozlOlll "orvo.e,emOl'aggle, clol'os" '.bbl'l ponodlChe, ecc.
STUDIOSI: I _ LIBRO PER 'VU'l.Y.!'X'
(li tulli. Guida completa per la pro- ~
Per l" 011'" 1.\ d"l1l1Clllo "volgerSI al lJu'ettore della
VOCABOLARIO 'll0USTRATO
pria
,di!es~.
~
VO?."
~d
i,~.
i~~rt.to,
a~
~.I!'onte
in lkll~cia,
O. J:lOHGHJll'l'1'1, dal kllgnOf1 j<'armaoistl
'.·• . ·,•\.f";:.,.· .'· .
"\
vantiOonolbatoll, 1rsto~l, Trib.Bah,
e depo~1t1
UllnUl1~lbtl.
1
L~I~lRSALE COMPLETO, della linga
iii
Ca..~i o A'·bit.,. çonsulti e norill~ le,' ,
itahano, il J.:lU mcco di YOCAtiOLl ora ~
g~h per qualsiaSI affare senza aIUto
---~~-~-- ..
_.'
I,'r
~
uulJblwaw muco ili ltalJa lM'"loIoptllltJ
,
<l Av~oeato; me~ul,e o formele! Co-lPREMIA'l:A SOOIE'l:A BALNEARE DI
i!11
mUnilUte illustruta descrIttiva' con
'
atrattl, citazlOU1, Istanze s r:eo SI Cii,;
.
i' 'f
2000 Ilgure. lstruttJV~, \400 p"gm;; ]Jer
'
alle. autorità . giudizia~is, ammlni.~)
Ij' rll I)
I
le lette..o &ClOnzo Ol'LI e mestierI. Celn'
~tratlve, }oHtlcbs e mlUtari, 9CC"
'
••
.IJJ
.L .ili
Iii'
]l11ut0 ùa 'distinti Lessicogralt. IL. legato
e?c.; Legge, ~egolament? e formula-.
I
aolicJam"nte in tola I>p"Ù1SCe tl'aJ1eo C.
t:~
."s'"
l'lO SUI no,arlato, comp.lato da ]Jm- ~
NEL 'J.'REN'XINO
'•. .\)."'1.' .
F. 6.
MANINI, Miluno: Via Cel'va,
legali. Dai possidenti,
sè stessi i gli
negozianttl,.
uomini
d'affari,
l' llei
'
I,.
' a~, cont<o
~ llti
fe. famiglie,
in~~s 1'18019li
l, e.ec"
potranno
di- " Acque .Naturali, Arsemca~,
ruginose Rameiche
iOlndorsl e llrovve,lere ai proprl JDtereMI III IUItl I casi ed
..
.,
! '
~--n ogLi SOI't. di llIisenza alOto oostoso d'avvocato s del
Stabilimento di I,evlCO aperto da i maggIO a 1. ottoòre.
NUOVO
VOCABOLA..
IO
UNI,V~RSALt;
~~'!'
notaio
E
pUI'S
di
sommo
lltll1tà
J!sl
giovalll
uv~ocalì
o
~'MO(\ICO
dnoltuI'"
~Ig.
11ult,
.l!lLlo
~AI\TOIU.
11 llghale Sta·
1
:TALlAEO·fRANUESE E lRA~C~E:iiA~:~~r
n013I, ecc. - Uu elegante e grosao volums lil 1000 pagins, !- billmeutu AlplllO di VetrIolo dal io gll'UIlO al 1. se,temòre
Iq\
delpro{' o.Plì·lgOJl\~"'d;gra~(le ntl'
'P-··
1
arrlceliito di meliecentina," di modele, CIIU inei~lOlil "MediCO dll'etturu slBnul' 1.'l'ul. FOl\TUNATO .FRAT,NI
il,!:,.
Adottato liO ~~~~i ~ pOI' gli uom1'll
fl4,Jr;j Quarta odizione in oliavo granllo. __ lipodiBce fralloo C. F.
Deposlll !Sellet'a!t deJl' a'qua dII 1J11J1tl' " aa bagllO
pel
i'. ì
~I,t:Il~~t gRh:g~t~ in tola Il 01'0,. Spsili
MAN.NI, Mil~~o, .Via CSl'va, a8, oOUtlO ,vaglia <1' L ,o.
" Regnu pl'e~~o il ~Iguor U. (j/uPPONI, 1\'enlo, p.t.' reste do Ea.
i
disce franco C, F. MANINI, MIlano,
."
N. B. Pm di 1000 Liti(Causo) VllJto 001 solll nJUto del il~ rura, Amel'IC", ec". "ignui' S. UNGAll, Jasomlrgottstrasse 4
Via, 38, Cerva contro L. li (trC).
,;~ l'. op~~a Il lUio Consulente l.egalc. !"acUe trovare Il'iille(1 ~ Vtenna. 1:'01' llltel'lOI'l mlol'lliaZloUl rlVoll\el'SI lilla DIRIlZION;
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