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ha 16 Ildìne,

Hlrth,il quale le comunicò al ministerò
SllU'lulcrYcnloo 811llaastcuiiolle
menomare 'i vevileqiridllcondn diqualcbe
dogli esten francese, Dice ehe devo notaré dei cattolici ltalia.nl'dalle urne p' olltlébe giorno Iqnattro nlesi , chI!' loSta1uto M:
come la sliena dì ql10sti fatti si trovi Il
corda 111 re per scioglwre la Oallll'rl~ 'dld
giorno in cm è statllchÌllRlllas('s~i(1llr.i la
AL PARLAMENTO INGLESE più di tre mesi dulia costaL·· lo. quale.è di~
stante più (Ii un mese da ondrll.:Qi vor·. ' . L' OSlle1·v!J.fore Iioman« rispondendo' a i sudletti ufficiosiarrivullo.ud accusartll
rèbbe una spedizione a!l'Uganda pelo re" io'oro cbegli JOvillnQ lettore per chiedere conservatori d'JO~plràrsi li crittjri 1·!volu-.
Nella,Otimera dei oomuni,-lunedì della ,.eare qn messaggio colà e .primallhe la ·,spiega7.ionl· 'sull'interventO' o su!laasten- :I:ionari. PuCOlUunca, che Bonghl non
settimana passata, il. deputato O'·Brtèn spedizJonepoSlla arrivare, è più..che. proL '~t{)ne 'deVcattolìci'ilàliàl/idàll'è 'lIrllepdU- vengai.prOCeSSiltO come aull.tchicu l
interpellò il Bottosecl'etarlo"di. Stato per babile, anzi cer,to, che si ricéverà .unà tiche e dall'anone governativa dell' Italia
< Qnesta;condotta dei conse1'vaiorl
gli affari esteri so s'era fatta·attenzione al piena relazione dei fatti occorsi dal ca~l+: ~òciàl(';c9st si e!lpl'liue':
.
ùol-Inveee non fa IlIlIlenulllll.· illJlJf~s';lIone
8~lIente estratto della rassegna delle mis- tanoLugard.
.
.: .' ; AcqueLcattolici ,italiani, .cbllrichiamllno E9Si io ogni tempo non banno voloto oarl
. Siolllca.ltolicbe di ~arigi,citatonel Dai!!; . Il.dtpntato O' Brien domanda se in" l sohtiigià'notieperi 10l'O'stesshntrioae~ set'vare che i1pntduè l privìlégi'~ocon
NèllJ8 del 30 maggIO. « Il regno cattolico caso che gli oppressi fossero sudditlinr ; ~amìlnté privltti 'argollJcnti,' jtJ'favord' 'del- miclé pol!tlci. Hanno ric?rso·alla :rivdl~-!
dell'Uganda fu ·dlstrutto.H re, il VéSCOVO glosi il governo prenderebbe' le cose",.co/l. imento dei'cattolicl alle urne polilicM e eùme ogni vulta che Il huUllo vIstNm,
c'lIiclMette'missionari furoiìo cacciati dai tanta tranquillità.
alla 'pratica efficaoia d8Ua lavo ,ailione par- pericolv.
.
Ilsignor Healy domanda se, svelldo II" !aWeotare e governativa"dicilllUo puramente
< Silla noti tu meno ri'ioluzionarlo di,
protestantisostenutidagH agenti' della
éompagnia britannica: Si comjnclÒ a conì. c~llJpagnia brit~unica per !'Africa orierj· eSllmpl'icenllii\e 9IJést(j'!p(j~hissij1Je '~qS?: Mario. e Pltt sapeudn.ch~ il Pdncipo.dl
battere Il 21 gennaio e i nativi prote- tale i suoi Ulliçl Il Londra, Il governo bob :Maperchè p:rdere 1\ tem!)OIn cotesledl- Galles era amico di Fox ebbe nn quartI}
stanti, armati di fucili di.~tribuiti dal ea- a.b~ia. stim!ltos~o dovere rivolgere agli uf·. '1I!0slrazioni'1 ~"rcbè, ruostra.re; i~disp.eosa- d',orlliticni eoiil~a'liUÌJl'ivll~gi ere.llilarii
pitano LlIgard e spalleggiati dal forte in- lici di essa qualche rlmostranzll o fal'e'bJ!tl ulllllessarlOc.òcbe ,pol'sldlcedl 'non della' 'corona e difeS)i MiHi del'Pà1'laglese, cacciarono i cattolici dopI} una liera qualche ricerca.
... !, d'.lVere,di· IIUn p"!.' role di no~' yol~re:Ì1s, mento'uella qu:siolHJ ddil:r r,g?em,fI.duilnffa. II capita"o Wilhams lasciò il .!orte
Il signor Lowlher risponde che il gli.: ':soiul~ment', fart? ~è~cliè' sottll!7,Zàre 'sul rante lapa7.1.H.I di'Gilirglo1Hi,Pucohnun:!1
per ricUperare i cadaveri. I protestanti veruo tu selrrpru in comunicazione' colla"maxnnlt~ () .8ul nnm~num de.! cPI!lando abb:'aillovistlrlordSlilisl:iurYI'cciture' alla "
qUindi attaccarono la missione cattolica, la detta compagnia ma che essa non eblJe''(il del dlVld~Q nljl, Papa,; o sul ma:I;'imum ' rloljllioÌle ì protestanti l rlàùdesi '1 , . '
,:':: ~
bombardarouo e Ja illsedlarono; vennero informazioni dop~ l' 8 genDlìio, e i fatti ,o sul m./tIlmU~ dull' ?~bedlenr.a e dell.a · t NJ~Dte 'moraviglia j adnuql1'J j' su. q\I"SIO:!i
uccisi Il dottore. e. un CapO cattolico. I dI en! trattasi., avvennero circa q~tndici '~som~nes81une del'. ca~IQIII·~'1. Ma ''luando Il, 8pl~ito ri~oluzlonarj()'dejhòstri o(Jn8~I.vafOl'i;:!fi
r
i
m.!ssjonaii
il resfoller
clittolici
furono glO.IIrn.1 deputato
dOPO'.C. WèLabouchere
s.u.lla fine del
mese. se si:,,;·de,tto
. I:.,•. p.u.Plt .p.er,.
mo.t..iVI. d.l. h{f.t88.I. rn.o .o l1..ir,. t'. ' ba. esSi.: . illlit~..noil MI8el'bdf&r i d.' ".:.u. ttl"I.t.U.'. .pI.".: :'.':.· '.
cos\rettti aeritirarsi
nel forte
inglesejcbe
chiode
u l'I~et~to,
per I or~lIno. d~IJ~. ~~c~e e di tutti i paesi..
';"
s'era.prima rifiutato dì maudaresoldati.a deve intendera che ;il. capitano Lugard" :.Oongl'egar.lo~l. rOI~ane, n~l. SUO\chSCorsl.dl-. : .. Ql11'sti u/tirn! 4,) resto' potl:e~baro 'rl- "";
pruteggerH. Il l'llpporto COl/chiudo 'alfer- abbiuad eSSere praticarnentdgovetaRtote:r~tt.' al~'gll~la di cattoliCI, ~ell~ isueE.n:. torc~riJ"l' ncciìSl' cootro'llI '8i11i8t~n"Qiltlrite; "
mando 'cbe ·nfficiahiDglesi· furono' inv.itllti di quel paese dopo cbe fn deposto il re.! . ?~l.cll~he IndlIlzzate alVe.scovl e ~I.' ca,ttoh~1 [Ite \1 H·... ·1tlue l'ohol'(W{jI~:orlslii notì'
all'azione dal Waganda e dal missionari
l ' . . ..
. . . . ··!+llitutlo·1l mondò; che alcattollCl d ItalJa.:', VO. t. Vo! " ... , .... ' f ; . n'da ',o
pr.ote.atan.tl».. ; ,e se queste aUeg.àzio.Di c.on. l sIgnor Lowther rlsp'lnde ~ssero. qu~:· ';~ 'fàlhY'cigol'oso divieto (si noti bene di-.I bahno IUlUacClato la 0d,rolla "C{i . . tU
. 6fj
dII
b t .
sta appunto una dol1~ qu~stlonl.c.ìll, ~glr ~",tJipto) di accedere allèurriepolitiohii ~.8glii travvedere le.bamoatu t . . ; ••.. j'll
tro tlugeuw J e Il catlJpugmll CI anmca, non può r!spondere finchè non abblarlc\l-;l\ltri atti di azione "ubbiìca politica,· p·ar.
Ba&terobl)J lJ{irtlltt~'ricord·l.rd.lef1~II.IlV,llIfl~, ';!i
IL
c~pj~no.
. 1 Jiams,iL capitauo, J"ngard
vuto
~ govurn"atlva
" non basta per'1 e V
Il fU."~o
e .gll.utli
E nO\IZIt'.B
li . ' l"ltleut"re
<>'
o
li vOIU.itllto
S Iul\ Iep'"~a IO cui~R. L()- . ',.•.•~.I'I·
l1lall del forte ingltSe erano, vere:
e, se quanrlo.sieno tali, se il governo inmesto ~nsen, secondo gho del f~. f lUI cattolico sil/oero,. o non busta per un II' a tiC "'m,lr~ el a il 11 tetp, liorl el a. ',;
tendafar. qualehecosa.
moso uomo di stalO prusslano, ha pubbh"""JtttlialliJ' ililimina/o fltl nero seo7.' allro Porta e Morau,l.
,
. j,;;,
····"'nll~"pìitllt·(r'1!:'·M::'ìr;;ai·y·.féce nna in- c~toaLlpsla;Un"?puScolo·lllllloJ~to.;" :1!t.JA1'f;h6"pel"'bél'1e"dttla·':Ghie8a.edeLt·11111i~ ' , . c In vec~c' èda }u~rav.lg;hu!àl d~'Wt~o:ll'ua .~~'
1
terpelJ.Rnza 5u1l6, stesso' ar"omeIito.·
rlCostruzlou~ dell antorltà .ec<lleslllstlClI, •• ,.serve è .valè· preshnteiiWnW.l' a sfMisione; dlsluvòltnt;t· 'de/!h ··ufficlOs.1 :oil ljq l1,.. llh\l,c;.i
"
N~I suo SCritto egll parla di L.eone XIU "Iadtluvd 'di sommo dauno rkscirel1be'J' in- pur pretpndend~lll'~ maestri di;.hbHrlày,non :1\
J. W. ,Lowther. Non posso aggiungere come del. grand~ .moderno rtfo"mator~ lel'venfò dei cattoliciitalianh1. .
Sllinno che' rlfuglPrSI sotto le ali..d·lIa (lo·,:.T
nulla allansposta ch'io diedi la passata della religIOne crls~la.na e della gUida di
l'' •... li ", bb d' ... .
' . ronlL' e lìOlÌ' s~ànJorlll'hd·eBahll'I1RrtJ'·se lo,'!:
settimana aH'onorevole barunetto rappre· CUI la coscienza CI'I~tlananon può trovaI'
. n. concIJS,~~Il .• o, e .lalno!.~]Jb,e.dramo: ,~ijìog%iJé~toiJ~Jld Olifiie'J'aè titiie'ttl"1 Iues6 ' ;';:ii
sentante della contea ai Dublino. Dal ca- la mIglIOre.. Il Bunsen è protestante.eèo, perch.e C"I,tOliCl ,e pe'che itall!!II', esséu.t~ (porn"1 è UtilissilllO :,!oablli~ni.~'·d,:ttoY
pitauo .Lugard non giunsero intormazionl !inato del signor WaddlUgton,l\mbasclatòre o~epol'potiY:O '~ell,R:ft relIgIOSO ed è II pii)'volte) e: se i dlntti o i llisognLucJ pu-I:
dopo la data del citato masBacro, Stando francese a lJondra.
I · . . a...
po(f.'d~.p:lja;ll/j.. ~or\t"J;l· pe~' qUlllche'cosa ,'ii
al carattere e agli antecedenti di questo
.*..
,- . .
nella dlScuéslòne, E3~llutto'èoncod[jdlfailt1i{
uffidalee del·cllpitàno WJllhtlDs, è ilUM~ns. Enrico Altmayer, 'dell' ordina' dei TU'fTO PEI; ~RI.\V~;E~I D~t.LA CORONA Qorona, nulla al popolo,.
....
....1
possibile credere che essI abbiano avnto predicatOri; duleguto apostol!codellll' Menulla pOI dlflttl del poporo
.L':attltudlne odi .de~tri esi'''81Ì':ilin~ ,','i
direttàwente o indlrettalueilte parte in CIO. s?\Jotamla e arCivescovo' latlDO .dl Ba~~a.d
lauto, èisttuttiva . per' gl-' ImbèCiH\j' (,~e :.[11
Il deputato O' Brien chiede sei! go- flcevette dIII sulta~o ia deCorazlone·dl pr!Oon codesto titolo l'Isola di Paltrmo, cr~do'iJò nella siilcèrJlà 'de'lle{;olfVill~iolliJt!
governo"intenda fare un'llìchiesta impar- ma olllsse del .MedJldlé.
ha il segnente artiooletto, il qu»le per lii(j.~.il't(jti cbé'dei pl'JUii lì d~l liberalisIIÌo'.f
ziale, per venlicare le affermazioni puo**.
quautorovente. non è meno degno della dei secondi.
"1:'
blicatl'~'
Osear II, re ~i Svezia e Norvegia, vi- riproduzione:'
.« Qlvero non c' Ò obo' qllesto: gl( uni';
Il deputatò Healy dollXandl\ se, quando àilò. la c.a.ttèllrahi.: dì.. T. Jlo.S.Il,. .e... scrisse i il
c Amenlsdme, per uon dire nallseanti," è glilllirl norì vo.. g'ìòOO..·èh.j .re~t.artl'llii po.•...
furono fattltaIirapportì,. venne presentato sno nome sotto quelli'di Uli vescovo'. del- lediscussioi1'l' sull' eStr~izio provvisorio' lì .leru·e dtll pop 'lo e de'fla OIl1'OlJà'/t loro .. ",:1
al governo bntllnUlco, dII pllrte dell'am" !'O~eaU'la é ddlllguor Gladstone. EglJ pas· sul prossimo scioglimento dellaCuIlJeral. imp'Jl'tll nll cavolo. ; " , 1 ;
minis1iazlOne francese,qnalcho docnmento slI~do dilvaat!'a un grup'~~.di suotedi' S.
c Gliulficiosi, cbe pllllulano in ragiune
~;:I)
per provl\re la loro csatlez~a.
YlUcen~o IUglUocchlatp, fece. un pròfondo diretta della infelicità della causa che di··
Lefrnttole' Vaticano'. delgìornaU,'lillcrali ·.··.Iì
Il signor Lowter risponde opinare cheluchlUo. Allorchè il re fn al SllntuaflO' di f1ndono, non fanno iii ro che scaudaliz7,arSi
-:[:
. ues,s~ndocUlliento. sIa bt~tu prése~la.lo, ma NObtra Signora duila GUlirdia a Marsiglia, della condotta dei Ilosidetti oonsel'valOri,
(nall. _Voc. dclla VerHk. .
l'
cbe le alfetlllaz/OOl del slgnur Wlddmgtott . IIlcnae i3ettllUllne souo, s' mginocch.ò, seb- chè banno osato scoprire la Oorona nelllÌ
11 Messaggel'o a Il Corriere di Napoli.l
. DlaIIO fODllate .sn Mterencévute da mons. bene luterano,e pregò fervorosal1)ente.
soluzione della cris', e che ne VOgli~:o: ([r..t611i Slsma,i ddlla ,frottola) atlUn.~raDO :,::Jr

I ma.ssa.cridell'Uga.nda.
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cettato, e'i! suo nobile cuore SI rlmprove- ,.si saranno ingannati, mamma, è impossibile· . ~ VienÌ',.Pietro, disse, oratipre~terò
fava come una colpa quell'impressione di . ch'ella sia venutaqlli
.
miei bccl'ìi.' Clemerlte, viloi tll'prendere il,'.;;I:
vaga sofferenza cagionatagli .dal rillettere
No, nessuno ha preso ~bbaglio; ·la si-· lume, 'e accompagnarmi nella'tllacurbera ì . ',i
.allo statb~,uo.
gnorina Clauveyres è venuta a far spese ' ..... E per che F a n d i
Rientrò ,tuttavia in casa col sorriso solito, ·.nella fabbrica di bambole; l'ha veduta Cloe
~ Vieni,' si ·ttat(adi timi impr()vl'isata',~;:·
'e tosto dovette accorgersi 'Che negli occhi tilde, che ha ricevuto da lei la commissione disse e l l a . ' i ;
di sua madre brillava comelin sentimento di un cappellino 'puril'per bambola.
Il gio~ine precedette, stupito, j. 'llOl goni•. :',;;
di gioia.
...,.. Clotilde l' ha veduta ì
tori, egiuljtb nella suast"nzuccia,' alzò la'
. - Sono forse giunto in ritardoì chiese .,...Sì, e ne è rimasta meravigliata, ag' lucerna per vedere quale improvvisIitaln·...
Clemente vedendo che la signora Mainault giunse il signor Mainaulq e m'ha flitto attendesss, Allora sullo stretto lettolÌUerl'o"
portava la zuppa in tavola.
una. ,descrizione piena di entusiasmo dollà ~idestes'à coti 'curi! un,'! ··giùbb,( a: faldeal~ :
- No, il desinare erà pronto; e io àveva figlia delsignorClauveyres j anzi mi disse fatto nuova, Unpaio di guanti ,color paglia :11.'1
ud,to il suo passo, Ma. dimmi, la festa' di che quanto è bella altrettanto è buona,
ins'Ì<lm<l.'conurl',fazzol.tto·di tela' battista; "i;1
questa sera riuscirà splendida ì I tuoi com--li: coÌÌ1elo sa?
apkcava ~ul panno nerodel,lagiubbtl';·'
.
pagni d' uH.ìcid ci vanno tutti? E a te tin.
..... Ella .vuole proteggete la nostta, piccola .' _ Una giubba li farde f e,è1afu'ò Clem~.nte
cresce di non'potervi andareì
vicina,'trovarle lavoro anche presso' altri.che stupito.
- Oh, niente affatto; sta aera leggeremo qonsieno i padroni di fabbriche,'j '1uàli Ipa'
Egli la prese, la. rivolse tra le mani per
un libro nuovo che m' ha prestato il ~as· gano male le sue fatiche,
asskurarsi che non:' 5' ingannava, e levando'
sier e, e domani· saprò raccont'lrti quello che
La visita di Gilberta al magazzino di bhm' gli occhi" incontròlO,.sguardo brillante di.
mi narreranno questi signori, intorno aUa bole Bervi per qualche istante di, argomdnto ' sua.madre;.·
·'1"
festa e colei che ne sarà''la regina, 'la figlia alla conversazione. La signora Mainault tutIl portlri,Ho' Gervai, conosce tanto' bene I~',\i!
cioè del signor Clauveyres,·lI quanto dicesi, tavia non prendeva parte ad essa; a quanto tue misure che., non ci sarànuflùd'arito.:-p
una fra le prime bellezze di Parigi.
Bcorgevasi, qualche cosa la preo,cupava. Non Carej diss~el1a.col'lvolto I·ieto. l'l'ovaIa, .ci~' . , I
- E di fatti deve essere bella assai. ÈlIa appenai! !pranzo modesto fu terminato, elia lriente,··e poi"tU pofra'i l'ecarti' alla festa Ifl ..H,
luapp\lntooggi qui in casa.
sI' alzò vivamente; e, pl'elldendo il braccio qi . CilSil C l a u v e v l ' e s , " : ' ! '
..... Q.uììWimpossibile, esdamò Clemente; 8UO marito l

I-

Uìcchezza vana
-~-c,.......,.

Per.hè il povero Clemente sognava talora
una compagna idi nobili.· sentimenti, di fine
educazione, che potesse comprendere le sue
aspirazioni elevàte. Ma a chiavrebbe potuto
egli.olfrire il suo stato mise'rabile I
Tali'pensieri' s'affollavano queHasera nel
8UO .spil'lto,rideslali dalla festa cui egli do·
veva rinunciare· per la mancanza di un a·
bito adatto; Non' che gliene importasse del
ballo, nÌl .che sentisse rammarico per là pri·
va~ione di'piaceri di cuir.iconosceva i! vuoto
disgustoso, ma queH' ostacolo volgare gl·i
rammenrava gli altri ostacoli, .he si a••uIlllliavano nella sua vita; egli semiva graVf\l1ente il peso del!' obblipo çbe 'aveva I\ç-

..:=lL=-=C=IT::.:T:.:A=D:.:I:::N--=O..,.::IT~LrANò Di GIOV-:-.El__
O.;:.1."-9..c.:G:..,:I:..,:tJ."-G N."O...:1:,:89
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.
che ~ dal Vaticano sono partite 'istruzloni
Y :ller i cattolici tedeschi allo scopo di com-.
l: . 'bllttere con una viva agitszioné Il. tenta.. Uva fatto da un Comitato coslituitosi· In
',.' PrUssia, per Introdurre colà la cremazione.•
:',:;: E aggiungono che « la Onrla ha pure man':". dato Istrnzioni a mous, Agliardi.»
",
Secondo; gli atessi giornali, «dal Vati'" CaDO SODO partite sollécltazioni al conte De
" :Mun, perché Si adoperi a popolìlrlzzaré, con
','. 'pubbliohe conferenzè fra la gioventù cati,
'tòlica, l'idea di adesione alla repubblioa.»
:::, ' I l Vaticano non ha mandato nè soll/Jci·
; tazioni ili l!'tannla per la repubblica, nè·
'ì
istruzioni in Germania contro la cremai ' .. Illone; come finora non pen"9a di mandare
".' nesauna circolare nè all'estero nà aW in:;;. terno sulla coltivazione delle carote, cosi
,.. yrosperosa negli orti' ubert\lsi del giorna;~Y; • !smo itallanissimo I

--

-----

~---'---.~c.:.....;.;--""'"'-'-

porto annuale sugliscioperi chtì hanno avuto lnogo indicati conaltro ·avviso: l'esame. orale In- a fare la doposizione glurat~ dopo aver
nel 1891 Gli s.tabllimenll affetli dagll so,ioperi .velle avrà luogo ili Romà presso il Mini- ·d-tto chetall ratti e tali clrcoetanze non
furono 6258: per 5729 si polè arrlvllre ad un ami. stero sutl1stlo.
.
RH erano però etati coufldat! propriamente
chevole componlmenlo:' 464 scioperi furono sotlo·
Le domande dlammj,(sioo~ agli esami sotto il euggello della confessione sa~ramllD
posti all'arbilrato. La più parle degli soioperi si
deve alla solidnrielà che regna tra l lavoralori, dovranno e!serepreséotate per mezzo della tale.. E la Oa~sszi(Jne di Francia ha ossertardi vatQ ehe. per i preti cattoliài non è a far
ed all'implego fatto di operai che non erano mem- Profet\nra e non altrimenti non p
di~t.inz\one so hanno ricevuto dapduitenU
bri di nessnna assoolazitlle. Quanto ai risnltati del 31 luglio 1892.
degli,. scioperi, si ottenne un aumsnlodi salario
oda parrocohìam delle rivelazioni sotto H
Il tempo
in 1902: 462ebbero per elMto una diminozione
suggello della confesaìone o all'infnorl di
della meroede: 8156 I~scia~onòi.l tem~o ohe aveQnestl giorni,lIl caìdo soffocante della questo sacramento.
vano Irovato.Degli SCIOP~fl falll In VISta. di elle·
QUestacircostanza, In effetto, non potrebbe
nere. un\ diminuzione delladuratadellavoro, 2087 settimana pas~'\t", è '88gnltoun notavol's'
cambiare la naturl!'del segreto di cui t sadied~ro Dnr/sullato" favorevole agli operill, gli sìmò aubRssamento dì temperaturapl'odhtto
dai temporali di domon.\ca e lunsdi, inisti cordotl sono depOSitari, una volta che le
altri no. .
Austrìà-Ung'he';ii" - L'IIllP~ratore a gragnl10lacbe si scatenarouo su aìcuni "0- confìlense furono fatte nelì'esll1'cizio del
d'.I1ustriae la pace..;, L'imperatore Franoesco muni del Friuli Goriziono: e di qua del loro rnlulstero e Il causa di cj'lestosleeso
Giuseppe riceveva testòin udienza il soprailiton· confine, come: Plava, OormoM, (jorizia, ministero; onde l'obbligo del Bellreto cui
dente della Slesla, austriaca, dott. Eeass, recatosì Faurà, TorreZuino, Dòlegnauo, Villanova sono astretli ènsscluto e di ordine pubblico
a ringraziare l'iUlpel'ator~.del :é1issiJi ricevuti per ecc. recando danni .graVissimi. Si narra e sarebbe iniquo .u,are.della 'P .da della
l'ospedale di Teschen; e nella SUa allocuzione il che la grandine caduta a Cormons, era tanto p;lustizia per violeiltare il dovere' d'un cìtdottor Haase intesseva quesleparole:chs il delto grossadapoteroon 3 cbiechl.liemplre un ta?lno e per violare J segreti P. ù gelosi e
ospedale metleva a .disposizione del ministero, in mocrcchìno. Anche,àlounipllesi del vero- plU sacri.
caeo di gnarra, 100 lelli.
. . D~I .cau tonostro ci auguriamo che qusst.a
• Non vi ha ragione alcuna - risposel'lmpe- nese fnrono colpiti.
I .cattolici nell'esercito· olandesll
In genere però -la càmp.agna· procade·abba;.' glulIsprndenza equamente e8tenslva.slfacoia
ratorl! -. di temere che. noi. dobbiamo. subire·;i
~\NV"'O
gravi tempi di Dna gnerra; lIerò ò somprecon· . etanza.bene e se rilorna il caldo c'è de ap"rare strada anche presso di noi e prenda lisolor~ante Il sapere essersi cosi provvedulo a tntli.i
in una dlscrèta auuata, i bachHnve e causa pravento sa qu ,Ila restMli va, . contrarla al
oaSl.~
la temperatUra hanno subito un po' di ri- buon. senso e alla, dignità di cui .sì deve
.
FJ:·aIlOlu.Il
Re
di
Sveiia
ttè/la
hMi·
tardo, ed in qualche luogo SOno audati rivestire tnlloquanto CUI carne l'eserCIZIO
~},.' . di non chiamare le truppe in congedo sotto
di San Seì'lIln alolosa .""" 1120 maggio m~le.
sacerdotale.
!,,' .. le armi' nel lunedl, perchè .nella domenica lica
re Oscardi,SvBziavisilò la basilica diS. Sernin
D~lla l!'~~ncia .siprende esempio i Jler
possano attendere agli uffici' rellgiòsi, . ed' in 'folosa. Ammirò le casse ohe contengono le rtlEsempio' da. imitàrsl
imitare tllule cose arwntl bidòirnevoll. .Nun
Incoraggia i soldati cattolici a prender lilluie dei Santi venerati In qnella Illuslre basilica.
Ci
viene
riferito
chs
la
Fabbriceria
del
sltralasc\ almeno dI imllare e'll~gu'lre anche
~\'
parte al Oircoli, Patronati cattolici, ecc
. Avendo incontrato tre Figlte dellaOarit1l, leMlutò
con edificazione degli astanli; Giunlo In'sacreslia Duomo di rrolmezzo ha intenzione Ili ornare qualche· cosa di buòno che tratlo tratto' vi
;fi:-\'
n
Re firmò il registro del visitatori illustri: I1 qnella Ven.Olilesa di .un' organ() moderno app'\fe ed emerge. Non è già ..lliamateriav"
suo nome è sotto quello di nn Vescovo dell'Ocea' a due tastiere, utIlizzando IDpal'te,. il ma- lità d,ll'lltto III "hl 51 lllglllv..chia Ilvautl al
:tT.ALIA
. niae di sir Guglielmo <:lladstone. ReOscar ò teriale del vecchiO. organo di Nanchini, .il confessionalI!, cile si devtl badare; ma al
. protestaute, ma ha sentimenti molto .religiosh· La quale, dalle rughe del tempo, è ridotto quasi seritlm~nto da cni è ani \Dala la persona ehe
· Palerwo ..:.. Ohiusura dell'Es~osieione
ISsmaine Religicusedl Marsiglia ci annnnzia.che, inservibile.
.
coufidale· sne pene, I SUUI er1olort, . ltl .SUe
_ Alla presenza del dnca degli AbruzzI,rappre. visitando il santuario di N. S;deUaGnardia,
.El' "IDa bella nolizia' questa, che l'ara pia- ansie a qnegll clle-,pslcl1è rlveslltoll'un
sentante il Re. di tutte le .autorità e d'immenso pregò iunauzi llll'altare' della Vergine >iuginoc- cere
sicuramente anche a coloro che seguQno Urdneoacro ~ ella .credelmpenatrÌlolle
pubblico alla.2 pom.,·di.ieri l'altro, si è . chiusa ohlato. Nobile esempIo da far arrOSsire molti oa\.
solennemente l'l!lsposizione.·
",
t~lici per il loro contegno indegno nellacaaa del con Interesse Il mOVimento aeclndente della nel segreto confidenZiale. !lo tale stlntimento
riforma
in ltaliae n:ln perdono d'occhio le deve .e~serd a~80Intarn~uttl l'Isp.Ltatu, llP?O
Il duca degli Abruzzi iu .salutato all' ingresso SIgnore.
della sala da generali od entusiastici applausi. De
- 'Scoperta di 139 éartuccie di dinamite "- vicende mU~LCah In Fr,nll.l:lappilimo che il popoli Cl viii da gln\lICl di COSCleJlZa. " .
Cesare, segretario generale della giuria, lesse la . La Pref"ttura dl Polizia di Parigi ha ricevlitU uoa progetto del nuovo organo è .glà ~tato ap- Programma al fll.tegglamenti 00.
relazione snl risultati della moetrae l'elenco Ilei· denunzia anonima di un anarchICO nella qnale le provato e sperIamocile la ditta, l:lIi verrà
10mbIani
Jlremiali. Poscia il principe di (Jamporeale dichiarò, era rivelalo il nascondiglio, dove si Irovavano 139 alfidatoll lavoro el farà onore como sempre.
In nome dellte, clllo~a i' EsposizIOne. La cerimo- 'carluccie di dinamlLe, di compendio d"lfurtocom;
Non è qui il caso di rilevare .la n, ceesità
Giugno, 16, 17., 18, 19. - Ooncorso internazionia si chiuse con nna nuova dlmoétrazlone in O· messo tempo fa a SOIssy sons ELlolsa.
di questi nuovi istl umanll, ora ('he l'arte nale al schermo (i::luOletà GlnMstlca Ligure O.
noredel duca dogli A~ruzzi.
Fatte le opportune indagini, le carluccie furono
va rioccupando Il l'''.t', li" noi Culombo)..
· _ L'uccisione d' unmoj·to ;.;.. Giorni sono scoperte in un vaao SOLto.tante alla fertovia di organietica
· ld.:2~, 26, 29. -Concorso internazionale velo.
tantI' trascurato. 'l'uttl •.ra s." ..o "quali
· annunziavasi. cneerll slato· ucciso il famigerato circonvallazione.
el trova un povero 1lI gan.&·ta >ur clpeIlIsII(ldem).
· .bandit~ Giorgio Bruno autoreael sNueelro delLa l'oliz\a. felicila di questa scoperla perchè condiZioni
Id. 27, ~8,29. - Ooncorso di Bande musicaii
,l'Arrigo. SUI' capo del IJrano pesava la taglia di riliene che.non possa trovarsl in mano dell'h un IstruDlento privo delle risorse necessarie mllItan.
20,000 lire•.DicevBSI· che'il Bruno sarebbe rimasto anarchici. altra p.rle della dinamite rubata,risul· ad eseguire la vera .musica.d· organo. Tùttl
· Id. 25 al lO luglio. - Gare internazionali di
'OCOi80 in' un conJlltto col delegato· Scorsone, ac· taudo positivo <ihe negli attrntalllln quicommeesl, sanno che nnn basla avere la p"daliera di
tifO a s,gno (Socl8tà mandamontale" di tiro a
27 o 30 note: CI VC'f,;lOlll1 "ndie l dUdma
compagnato da due gnal'die a cavallo.
fu adoperata la dinamite .furtiva.
.
eegno).
Ora 1"Isol" dicecho'l' annonziato contlitto Ira
Germania _ Una eroitla _ ImPlÌnenl! nuali, .i regletri c'lrnpleti, la v,u'letli det"
~nglio,l. - Apertnra ed Inaugurazione del.
ti:nbrt
o
tante
altru
cv
o
clio
qUi
sarebbe
, .la 'forza pubblica ed il bandito BrunO fu una sono riuscilil' altro ieri, a Budap'osl, i· funiJl'aii"
l'Espuslzlone ltulo·Colomblana (Uumltatospe.
.commedla.··
'.'
.
della Mària Hochò, nata Lepstiick, ex tenente mutileenumerare. La musica sacra dI cialu).
".
': l113runo, a detladel giornale,era morto da ungherese, decorata della m"dagliad'oro.al valor Milano ha già splendidamente d.moBtratO"
d~e giorni,uccisQdaimanotengo!i; .. '
militare.
.
. che l"organo a due tastiere.è una assoluta· .~d.5. '"";""Apertura ed inaugurazione cleil' Eepo.
d arte aulICa e del Mnso" del Palazzo
Quindi l'Isola p\'otesta cOlllro la misUfic.zione
Nel 1848 ,a diciotto anni, Mal"Ìa Lep'sti\cj( si neèessità p"r II' culto cattoilco. .N01 Ilcrclò, SIZlOne
(MuniCIpio).
.
che.·sàrebbe stataorganizzlùa.. ' . . .
arrnolò nel'
1armata rivoluzionaria,. traveetita dil ci permettlltmo di nlre che a Talmezzo oltre BIanco
Id.
25
31. - FesteUulversitarie Festa.Ve·...·oenov... "'-Scontri le~r(;vjarj ,sulla Ge- uomo. Sul call'Po fu pru'wossa soltoteuente e me,' eS8ero nna ne~e,sllà, è anche un Vel'O llleo- neziana inalmare..
al Monumeu '
mbo
nova.Spell/a -Lunedi matlina sulla linoa Ge; dagliata. FeritI< a' on piede, non 'appena,guari gno, \,llvere nn tale "lotmlllent... ; .puCililmente ltiunioue. uell' ~ula(Jorteu
.mogna. DUl v·
rand~
nova-Sp"zla avvennero Que sconlri: a.ltapano ritornò a battersi come so,lotenentedegli ullllari Be si cons,derll t'amO enle dl queila OhieEa liaccolalàdegli etudentl
it"lIanl
anieri
eèc.
il treno merci 12u7nrtò contrO.il treno merci 2125. e fn promossa, di nuovo sul c~mpo, a tenenfé:.
e la . valentia deil' orgal,llstll, che mer,t" Ili (Comitato Uluversltano d,gh Studonti)•.
Restarono danneggiatele <Iue locomotive e quallro
Di 1.1. a poco il di lei sesso. fu scoparlo '~'un essere segnalatope,' lo'sua pasglono e zelo.
· ld..25.al 15 agosto..- Uara lut~lllaziooaledi
carrozzouL li macchinista del treno 1207 ~altò a maggiore la sposò. Era.incinla quaDUo fu :falta
01 uniamo qnlndi al.e egregie persone tiro al PlcCIOUl SOCIetà Oaccletofl Liguri).
terra riportando leggiare contusioni albraecio. Il prigioniera di guerra, cosi si sgravò in l(Jrlezz~.
vnrante l'intero meSe di luglio llel1a palostra
fuochieta, sdraiate"1 sul teneter, venne lÌlrito da Morto suo marito, sposò iu:seconde nozze il le· del lnogo,. e fìlce!alno VOti che I d.eideri!
del clero Tolmezz.no vengllnosecoudatl da delia Socistà Cuioll1bo avrannu luogo spettacoli
'qualche sclleggla al capo. '
nente EoeM.
cQr,ogràtlCl
e IjlPlCl (SuCletà!Ilnna.tlOa,Ligure
quella
intelligente
popolazIOne
e
che
i'amico
A Nervi un treno invesl1 una canetlella che . La Lepstiick é moria in miseria.
.
.
..
Uossettl posBa,fra non molto, eahre la tri- O. Colombo). . .
trovavasi sul binarIO. Lalocomitiva uscidalle ro'
Agosto, 3, 4., 6, 7, 9. - Regate iuternazion~1i
buna del nuovo organo, col Lemmens o
taie. Gli operai che si trovavano sulla oarrettella
a
vela
.(R.
iackL
Clnb).
'
.
'
sallarono a lempo a terra Benzadanni.
Oapocci so.tto 11 bracoio.
X.
,
Id. 13,. 14, ~5. - Concorso .nazionale Federale
M:Unllo- - Una signora apgredlta Offerta per la Messa G.iubl1aredel del1e Sucletà Glnnasllche tSoCletà. Ginnastica LI·
Ieri l'altro mattina verso le ore'.0 nella via
S. Padre
guree. Colombu).
.
: l'asquiroloun .giòvfl,ne· sui vent'anni ~fferrava
Id. 14, 15, 16. - Uegale nazionali e internapel collo· una sIgnora elegal1lemente vesilia iuti·
Bollettil!-o Met~orOlogiQo
zionali a remi (H. R01Vmg Club ltalianu):
mandole di consegnargl1·rll. portafoglio; forluna
Somma antecedente L. 854.84.
.voUe che inquel"trattempo passassenn attendilnle
Id. 18 al au. - Concorso luternazlonale di pre- DEL,GIORNO Il GIU~N() 1892-·
plirvenuh alla CurIa Arciv. di Udine racèoman; stidigitazione .(Sucletà Ulnnastica Llgnra C.Oodel 65.0fanMia, Il qulllellcoorse subito in aiuto
Itata dali. Elcc. 1Il.ma e E.a:uI Mons. Arcivescovo lombo).'
albi povera signora cM gridava coms"megliopo- Udine·Rilla Oastello·AlteNHa sul mare m. 190
".
nella Pastorale della p. p. Quaresima.
teva.
'.
.
Id. 2.a quindicina. - Spetlacoli al Teatro Oal"1o
Parrocchia di Povia
L. 7.16 Felice ( M u u i c i p i o ) . ,
L'aggressore allora dava~i aprecipitos~ .fuga e
aut auoZo. m• .30.
:.
• Gorto
:. '636
1a siguora Si .teca" llccOmpagnare' a casa IU nn
l al 6. - Congresso Nazionale de.
•.
~ Pontebba
» 10.50 gliSsttembro,
,
i1latodiiodiciblle silavento•.
Istltutotl uel Sordo·MuLI (MuniclplO).
~o
:.
l'ercotto
:.
8.75
t
~
~
"'aJ1glJ.ln~t.Lo(Verona):- l'erribilipran'
~
Id. 4 a8.:- (Joncurso Nazi(Jnale di Bande J;ru... ...
~: ~~,
.Peis
:. 1.60
dinate.- Martedì alle'ore 4 Si è scatenatosopra
\!l
] I/O' _ "'~ ."
b I J Palazzolo
• 1uM sicali borghoel e di i::lueletà (Jurali (80ci,tà Ginnauna vaslissima zOlla un. Inrioso temporale con
stICa
.Ligur~U. COlOmbo).
,
N
I,
S.
Pietro
di
Ragogna
• 2:20·
~ ~ ~ :li ~" -I." ~~ ~~
grandinata .desolatrice.. QUI, a Ooncamarlse, m
Ourazill di l:l.raulins
.
Id. 4 a Il. - CongreBsO Nazionale di 'Buia_
l'
3.70
Teraltri paeSI, ogniraccollo fu dietrutto : foglia, gelso,
Ilica eilla~gurazion~ ((~lfIijtitutu bU,t~lill\olonda.
\5.6
frumenlo, .sOlgo, uva, ed erba spagna. A . Conca- momBlro IS.S 19.i 15. 2e;l
TOlale L. 4U5,61 lu da HalUbury ,UUlvurslta o Mnlllelpio)..
marise.il. temporale durò 20 minutI. Molli chicchi Baromel. 151 -aa 1618
~d\
~9
750SI
Id. 7 a.1o. -' Congresso Nazionale di Psdadi grandino otllDO piÙ :grossi d:una noce, e dilp. Direzlons
OonfideJ1ze fatte ai sac~rd'oti Ito.. usa gogla.
,prima accompagnati da vento ImpetUOSISSimo. La 001'1'••
E
È
~p. N.~
1d.18a 25. _. Co~glesso Geografico còn in,
enell'eSeroizlo dolloro. ~iDistèro.
.>/gra.udine el'a alta da t.erra più:di. lO. cen.llmetri.
. Non si ricorda un simile·disastro. Siamo entrati
tervento dal membn n Jle /;ucleta.""tere' (Oouu"fote: -, Tempo vario.
E'nelto cometa noetra dottrina - in ciò tato l'l'DlUuture e. Munl~lplo),
in pieno inverno. 1a maggior parle dei danneg·
BOI1StttD~ .astronomico'.
giati non sono assiourati.
seguita ~81lag.iu..rl.·sprud.e.nza. riflessan.el. gl.n.,
Id. 18 Il. 27. :':". Oougre~"o. Storipo (Oomitato
dlOatldel. TribUnali e delle Oorti- abbia Promotore e MUDlClplO). . .
i ToriIlO - Tentativu d·i furto alla teso'
9 GIUGNÒl892
semp'rerilenutò cho ilmlUlstro dal culto
Id. 26 al 15 oLtoore. -Oongresso di Diritto
feria municipale. torinese - Eì' ~talo lentàto un
c!lttoh~o potesse rifiutarei d,. deporrà a le- Marittimo Internaziunale).
sol.
Lu..
audace .furtoalla. tesoreria munioipale:l ladri
Ll'-U
or~ di Roma 48
JeVR ora
7.Q 8;
stimoDlanzs,
.su
fatti
venuti
a
sna
·cono.
medJfl,nle scale a corde penetrarono prima negli Tra,moutllOttubre, 2 al 6. - OungressoNaziouale dei
-. 7 44
tramonta' 8.4 m
nffici di ragioneria, da do~e, praticato nn bnco Passa al merhllarlO
scenza per m.zzo del' l:SlIcramento della RaglOUlen (Comnato l'romOLore).
li 55 54
etl (Jorni 13.3
Fa..
nel pavimento, intende~ano oalarsinei soltoslant! '(It1omeul bnportlutl
,confessione. Duobla però.è..sempre stata la
1,).. 5 al 12. -' Oongre~so dell' Associa,ione per
locali deUa tesoretla. Un Implegoto'che trovavaSi
giurlsprndenl8 snl veder" se o meno tale la CUdlllcaZlune InterJlllzlonaie (Culllllato.l'ro.
,era di,t1d;M +28io"
· Jlercaso ancora in J,lllicio,diede'I"fl,llarme e qnindi S liJ dllcJiu.zlone I 1J).tlzzo4\
_.'0'__ '
riCOnoscere
si
dovesse
.
al
sacerdote
facoltà
molore).
.'. .
.
I ladri in numero di tre, lugglrono, rompendo un
quando le cunfidenzegli fossero fa'te - non
Id. ~.a quindicina. ..... Inaugurazione del Monu'
vetro ed abbanaouand.o sul sito alcuni attrezzi del
soltO. II VlDcolo del segreto conlesslonale _, monto .01 !Jucadl Galliera (iilanlclpio)e altri fe'
'mestiere..
'.
..
Oollooamep,to a riposo
ma sollanto perché, .per regione' del suo. etegglamentl.
La questura ha già proced.utòa ssi arrestI.
1 principali ricevimenti, le grandi iUumluallioni
Dal Bollettino. dellO ÌBtruzione pubblica si llIlllisl~ril!,!"rll. egli II· piÙ indl.clAtO a esserne
rileva cile iloav. Poletli, pl'esidedel Liceo Il depOSItariO, a é'Bserne IIcustode•.E alcune del .l'orto, della Città e delle adiacenz.e si elM_
tn~raouo
dal MUD1ClplO nell' occasloue de
IVO
sentenze ballno dalo e altre invece .hanno
.
di Udine venne collocato a riposo.
e della permallellzauel1e LL. MM., delie
II Poletti fu preside del Liceo d'Udine negato il. diritto del silenzio a 'questeme. sentauze,
d~l Parlamento e ael grauuI Co
lo
lazloDl .J>.traconfesslOnal/, ·in clòs"gueudo Stato, delle
per ben 25 anni, cioè dallB67.
naVali Italiane ed est~r" e
l'oscillara della gi\lrlBprqaenza fran~esQ, all- degli inVitatl sqnadre
A.merica .... Ospcdale italianoa Lima sLt"aUled..
".
OODoorso
cbe essa dnbbla in prOpOSIt". .
.
"Un·telegramma da Lima'annuuzia che ai è inau·
!la data di tali solelinltà Barà stabilila Dite.
. gurato"1'ospedale VittoriO. Elm.allnele presenti il
Dal' Ministero .dell''interno è stato banMa ora si è presentato alla C"ssllzione rlol"1Jlente, Vi Barà anche nua Cunlarenza' del'com.
presidtint. dena repubblica,' il ministro italianu, dito un .concorsO per l'ammi~elonè di qu~ di Jj'ranCia il caso di c"rto abate Fay cfiia' . mellli,ator..llarnll (Uo/umbo u i SUU'I tempi) nul
le autorità, la colonia· italiana e numeroso popolo. rauta alunnI nella carnerll' di raglOnena mato dal l'ribuuale della Sellna a ueporre salons dei l'alazzolJacale.
,
· La colonIa Italiauaiuvio, In tale occasione un tli· dell'AmministraZione provmclaie
sovra lattl e circostanze .VllnUtl a sua co.spaccio fl,d Umberto espl"llneÌldo sentimenti di deQIlI\J1to oro I ... allegri I Z·
.' Le prove scritte avranno luogo nel mese gniz!o.Qe nell'eeercizl,o del nllQlstel:o sacer,fozione.
.
Leggete, o voi lutti elle vi oocupate'del'
: ,- 'L'Ufficio di statistica dello Stato di N'ew- di setlembrep. f. ili giorlli da tetflrminarsi dotale e condannllto ÙII qll.l ~l'ibunalll a
':'~kF~~licÌl ili qlleBll IIItillli Jiiorlli il ego flljl' press\I gli uffici di rreMtllfa, cbe verralillil
, 100 Ilr,! di lIUlmenda; pijrc4è si 61'11 rllhllllt\l l' IInlllu .lJI'II11lem" ".tllI j·lvvùeulI,;. "lItl'1I111l1
ù
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lovvenzionl, oggi ripete lo stesso avviso
aveh; sÌ'll'atta di monete d'oro... Sappiate
Consiglio di leva.
convinto oglli come allora che le sOl'Venzionl
dunque che sono In circolazione:
\
·· . 160,000 milioni di pezzi da 20 franchi _ I
SedutelleigloruI6·7·8 giugno 1892,
DOn giovano allo sviluppo della marmsria
e che debbono accordarsi solo al servizi
70 milioni di pezzlda:O franchi -42,200,000 I
Distretto di S, Daniele
d'indole veramente posialò e politica.
pezzi da ii franohi- 5,200000 pew da .40
,• '.
.
N.133
franchi - 940 mila pezzi da 50 francbl _ I Ab,ilI arruolati. IO I categoria
Galli R.dichiarasi favorevole al sistema
:>
1 delle
600000·
d lÒOf . h ' ·
, Abllt snnolatl 1Il II categorm
sovvenzioni che' meglio d'ogni altro
,
PI'2Z1
a
,.eane t , .
Abili. arrnolatì in III categoria
:> 91
favorisce
l'interesse della marin", e confuta
Eppoi ci sono le sterline, l dollari. ì rubll In ossurvazlone all'Ospitale
:> 11
• 41'. 'le argomentazioni di Bettolo. Raecomauda
le Itretilrche e tutte le monete d'oro di Riformati
) 35 al governo di aiutare tutte le IlJizlative ohe
tipo non decimali. Intanto io mi fru~o in Rimand'l~l alla ventnra leva
) 19 hanno legittimi diritti.
tasoa... ti ìnor ndìsco: le mie sono da lungo g~pc~lIat\i
»
17'
Dopo una raccomandazione d' Intere886
tempo ìucircolàsìone viziosa...
R~n~~e~'t
:> 86 regionale fatta da 8irJoca,.si alza ì'on. FI·
Veochio oadùto nella roggia
noeohiaro
Aprile, ministro delle poste e teTotale degli inscrittlN. 484
legrafi.
Iert mattìna un vecchio ottenteuue, ad.
« In Tribunale,.
Egli dichiara che' Il governo presentando
detto IU lavòn dol ponte in via Gorght
'l'resso Il b,ttlrame, passando con una carDall' Ae,qua, Sironi, Simeolii, Oecotti 'la nuova prol'()lla ha dovuto obbedire alla
necessità
delleiòse.La stagione avanzata
rIOla sllpra il ponHcullo provvisorio Jorraato imputati dI. lesione 1l0Ip<lSl1; dopo 'séiRlornl
di tavole, l'er. un sobbalzo Improvvisncadde didlbattmento Ieri 7 giugno .1892 alle non consentiva di discutere le nuove connell'scqufi o VI sisornm. rse Bcendendo colla ore 6 pòm, venne pronunJiata la seguente venzioni ed una neeseslta imprescindibile
voleva che sl prorogassero le antiche. f'~rò
corl'en\d.G,à su.va per essere travolto nel sentenza :.
è pregiudicato; le nuove hnee compiccolo salto che d'a moto alle ruotedell'ofASBal,tI Dall' Ae9U~ eSironl; condannati nulla
llCllH1, qùandocerto G,acomo H asettìg di
Simennì e Oecottl alla multa di L; 250 prese nella proroga furono imposte da tasUdine, rorn.oo, potè, coll'aiuto anche di un clasch/duno, accordata una provisionale di 'Bllllve deliberazioni dellaOamera.
I uo compvgno, trsrln a salvamento,
L. 3000,. ~I'a parta, OlVlle, e te~ute respon~ .. SI è asserito che la navigazione su,sidillta
sabrli CIVIlmente tanto la SOCietà. Veneta danneRgl la navigazione libera; il fatto
nisgi:az a. alla fabbrioa parol1etti
che Adriatica e nelle spese del prooasso in prova il contrario e d'altra parte imponendo
Ien l'altro veniva a~comp8~nato all' O- solido.
alle,compagnie certi. ·servizi perrodioì con
spedale l'operaio Anlomo del Torre di Hadllti obblighi d'arrivi e partenze è ìmposelTodisco'Nicola
di
S.
Giorgio,
diNosaldella"l quale, lavorando nella, fabbrica
bile non éuss.dìarle,
Raro,
imputato
di
contravvenzione
al
.bollo,
pHchelll,bubUtblO, porta' Vsoezia, riportò
Dà notizia che il governo ha. ottenuto
frattur,. cOlDlDlnutivll d"lla seconda falange condannato alla multa di L, 25.
che la N avigazionegenerale ìtahana costìSebastianutti Giacomo di Reana dslRo- -tuiaca
uet 'Olio .llledlO e .dell'ulJulare sinistro.
un servizio speciale pel trasporto del
iale, imputato· di violazione di domìcllto,'.
vini dalla Sicilia e ·le Puglle nei porìi franfu dichiarato non Iuogo a procedere per cesicontariflenotevolmente
Annegamento
ribassILte.Querecesso di querela.
sto servizio nulla costerà alto Stato. OonIn Rivignano nel molino dei fratelli ColT<lrcento,
imputato
,Ferigo
Gerardo
di
lavlD" lalJamblDa lJollavini 8aub d'anni , d, Bancarotta, condannato. alla detenzione elude dìchìaranco che il governo durante la
proroga curerà che le vigenti convenzioni
11, b.ffettb theplltsslU, fin dallavna: cìtn,
marittime sìeno scrupolosamente osservate
cadde accjd~Dt"lmen te, lO un alslIllo del per, mesi 5 e nelle spes» del processo.
Z~n'll Oatlerina fu Giacomo di Udine, e curera con serio profondo studio le nuove
male, nell'I reggia, dove affogò.
per omicidiO colposo;,fu dichiarato non oonvenzioni.
I luogo a procedei e .per ,lDesietenza di reato.
Fra due repulsori
SI fanno da vari deputati altre raccomanI
dazloui, quindi messo In votazIOne Il proIeri sera alle ore 5 1,2 alloscslo ferro·
getto, viene approvato con voti 259 convilJrlo, UOlatli Angulo u'anni llo fuochista,
GAZZE'l'TINO UOllì11ERClALE
tro 56.
altraversahdn lIupru<lentemente .iI binario
menire al"unl ..arl'lerauo in movimento,
'te'CIIIO d'oggi' g'ugno IS911
Oomunicate alcune interrogazioni, si leva
venne pr"w ll'a. dUtI r, pulsorl, riportando
la seduta alle 7 112.
Fora"l. oomb'lbt1bW
grave cootUSloueal fbnco destro.
Venne bubito traspJrlato. Dell'i propria Fl:oo I. ~~~I;~ al qO!ntale ruo"."~ZJo da L. - . - a5.60
ca',a ov~ tbbe le prllDe cure mediche, Si I ' . 1 \ 1 , .
: ::",""~
ritleue chd, le conseguenze non salanno le- ' E<ba'l'a~.a.
• 4,80 , 480
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Quanto al rarini, la proposta era già.
stata fatta dal Ministero precedente.
Si conferma che, passato l'attuale Itl~
mento parlamentare, il Ool1are verrà conferito anche a Biancheri.
-.
L'intervista dì

Kie\

fra

Lo ezar visitando i lavori del CltOllle
i mari del Nord e Bai ticò espresse la forto
ammirazione per, la .Iòro grandiosità.'Al
pranzo di stassera Guglielmo fece il seguente brindilli: "Bevo alla salute d
ezar, ammiraglio della fiotta tedesoa. Evviva.» Lo vzar ringraZIò cordlftlmènte. dél
ricevimento e fioi ,con un brindisi alla BIIIute di Guglielmo. Questi col suo brindisi
ha nominato lo crollr lImmiraglJp della flotta
tedesca. Lo ezar e lo czarevitch partlròno
da Klel alle ore 6,30 pom.. a berilo d~1I11
Stella Potare. 1i fiotta tedesca rese gli
onori; rischiarò la via alla Stella Potare
con la. luce elettrica e fuochi di artificio.
La czar e lo cZtlrovitch sono giunti ieri
alle ore IOant, a Oopenaghen•.
L' 1mperatore Franoesoo Giuseppe B
dapesl
'
Malgrado la pioggia continua,l'iIIulllinlizione della Cltlà ieri l'altro sera riusei
brillllnte. L'imperatore in vettura scoperta
percorse le vie e fu accolto dappertutto
Con entusiasmo indescrivibile da UDa folla.
enorme. Tutte le altre dttà dell' Ungheria
erano pure illuminate,
.
'.,
Un 'l'e Deum fu celebrlltoBolènde'
mente dal prlmatti alla presenza dell' itnpe~atore! del corpo d plomatieo, dei. mini-,
stn, de.! membn del parlamento e delle
autorità.Poscia 11 primllte pronunziò. Un
discorso in ollJaggio dell' imperatore.
, Dopo· il «Te Denm. vi fa nn grande
ricevimento al castello. IJe Gllmere dei'
Magnati e, dei deputati furono presentate
al Re dai rispettivi presidenti. IJ;ldi Szapary presentò le d~legllzioni di varie oittil
dell' Ungheria ed il presidente del ]Ii:loiciplo di Budapest presentò i consigllari
comunali.
Rispondendo al discorso della presidenza
della Damera dei Magnati l'imperlltore e·
Bpresse la sUa gioia nel vedere come la.
sua fiduoia nelle antiche virtù dellanazione ungherese, e specialmente dei magnati, sia stutll giUBtificata dal. grande
sviluppo economico delj'Ungherip~ che ha.,
accresciuto cosi la potenza della intera
monarchia,
'
Rispondendo al discorso del presidente
della Oamera dei deputati l'imperatore lo
ringrltz:ò per i suoi omaggi. Ricordò i
grandi patriQtti ungheresi degli ultimi 3o,
anni il cui spirito ancora vive,nel paese.
Al discorso di Sza~ary come capo delle
depntazioni municipali l'imperatore rispnse
ringraziando tutte le p'lpolazioni dell' Un"
ghe,rìa s~nza distinzione di religione o di
naZIOnalità per le prove dategli del loro
atMto Iradlzionale alla Casll imperlale.
L' imperature ospresse poscia la ferma speranza di poter t'are assegnamento in qUIlI.
siaai caso su tutti i populi dell' Ungheria.
1e risposte dell' Imperlltore furono accolte
da fronetici all'en.

Leone XIII e il giubileo di Frapce,oo G'useppe
•
l:~~:l:n
Ieri Mons. Galimberti, Nunzio a Venna,
p.lì......
fra i compoSllOrl UI 10U'I~a Italiant Il coo- GaUln.
"' chilo .d. L, 1.15 a 1,1I0 presentò all' hlperatore l!'rancesco G usJppe
cJrso per ulla Mlls,a da esegUIrsi nel 1B93. na."""1
'. ~ '._'._ ! una lcttlìra aùtografa di L 'onl) XIlI, robe
"
,
.
A.nltre
.0-.0cl;ntiene felicitazioni e voti per il SUl)
Pel'chi l'uol ~eoarsl,Hl Rumanta
P~lld'lodl' m..chl
:.~~o: I:~ GIUbileo di rod' Ungheriu.
La. durata dell' eseroizio provv' sorio
diF~a;~~~~I:~~~)V:~t'~~~i~~~ii~tc:n.~~~~~~~~'e~~ I e~he;' p•• or~;t
';
':.
o~
rice,vore a' bordo' .pass.ggl.rl dlr.ttl nell"
, u ...... C.r..... Bi• • uo....
Si comincia ,ad accentuitre nn movimen·
'Stato rurneno,.e W·IV'. di ,passaporto l'ego- I
.
,g
to 'fra· i ministeriali favorevoli all' ~serczio
Jarruentelegallzzato, aonUt,zlalldo che, v~-', Ilu",) li:: ~\~~~e
~lIo~, da ~. U~: l:~~ provvisoria. di 4 mesi, ma Giolitti finora s'
rJiic.ndtSI Q1Ò, I P ,ss~gglerl sarenllo fatti
1ID mOnt, lll'n.' :'0
•
' , - ' ,- mantiene fermo, Bui sei mesi. Si crede cbe
sbarca/e In qualuLque por lo.
F.rmagRIO\forn;."~~~~~~~o
: U~:Ug all' ullima ora accetterà 4 mesi.
.
p~rlltf' o pomi di terra frasche
..
• ' .X5 » 085
Uo,.
,
atceot.o , 4,~0 , 4.'~
l' rogramma
11 viaggio dei Reali a Berlino
dei pezzi. di musica cl~e la Ballda Cittadina ese~ .1
M.r.M." 0l"'u"'IIo
Si
commenta
assai a Montecitorio il
guiril questa s~r~ 9 !pognu alle ore 8 palo. sotto (;..oo.u'oo 'omane
.U'Ett. da L, 12,eO' lS.50
la Loggia MUDlClpale;
•
cloqua.lloo
• -.- , -,- silenZio fattosi snl· viaggio dei Reali Il
l. ·MarciR'
.
N. N.
f~~lt~Y:llonfl
:
;-=:.: Berlino, che doveva aver luogo in giugno.
II ,/SinfaUla «l .Promessi Sposi,. J'oDàh'elli
,'glalloo.Ioo
, -,-' ~,- Invece ora fu rimlludllto a epoca inde'
a: Val\zev «lgliagoa» . .WaldteufeL.~;~~:olo
:~~ : ~:~ teruilnata.
4. Finale Il «,Ebr< o ~.
ApoHoni
l' ~~r~ohl'Hato
al ~ululale ;' iQ:iiO: 29:50
Nomine
5. l )entone «.Jj ausI »
'Arnhold
~"'RO""o
•
• -.- • -.Arooleogi~ sottosegretario del ministrro
6.' Polka
N. N.
Faglllolll~~i~~~:~
~
:
M.OD
d'agricoltura fu nomlUato professore di di·
.Congregazione
. ,
d ìarit
O
à. di U41n,8
.Ftuit" f1'~.oh.,
ritto cuetituzionale all' Università di ~hpo
,
Ciliegie
al chu"g, de,
li. ,Villari fu nominato presidente dell/l, se,,BuUet\ino dib~neflcenza mese di maggio ·1892,
zione di filosofia e ftlolol4ia dell' Istituto
,,
, 8ussit!ii a 'dumicihoOIdi'14ril
Erbaggi
dII L. l, Il 4
:N. ,193
L. 579.t~e~rlagl
al .h~~Og, da~; g:;~ ~ g:t~ deglt Studi superiori dl FIrenz~.
» 4 116
» 169
»647.70
OUl'clufilnl cenlo
" < ,,2.- t. 0,00
Poi matrimonio degli ulliciali
» 5 a, Il,>> ~v~
» 11u4.Fogn.. di gol.o
Antol'lw Vittori gerente re.pan.ahi:e
» 8, alu
» 46
» 87u,. Il ~injstero della Gnerra ha già com·
al quln\alo L. liMO a 9.2&
» 1u'a.16
»' 21)
» 211.Beaza·baSIOllO
plUto Il P~IOVO. progetto pel matrnllonio
il
'l f.- il 8......
» 15 a W
»7
» lllJ _
'g~~n~~~touO
".00 a l .00
d~gh UrhCl~h,JI quale modifica sens:bil·
'" SO Il 4 0 »
l
»·40·iu811»
»»8U.-..... I !!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!'!!!"!!"!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!! mente le pre~crizioni contenute nella legge
a lugliu 1871. l,a dote militare sarà riNotizie di Borsa.
Totalerinssidi N, 64Uper l. 800~Ut.,., ,<> .".<••," '"
dottadilll'attuale e B:lrù obbligatoria per i
8a 5 COli raziollialimelltarl presso 111 Cucinll Venerdl 'lO g;ugllo - s :Margherita reg. sottotenenti e pei tenenli: Il mì!listro si
8 Giugno 1892
.Temp. dig.
,
, popolaré n; 12, lutalel. 41.U5.. .. .
'u!coveratì: uell'Ospiziu'romadilli N. 5-nella , _._.~._ _~.__ """'-~_"'-"'-_ _ a~gura poterlo presentare in questa sos- Renditllit. godo 1 genn. 1892 daL. 94.40 à L.94.35
slOno. Approvato 'l1lJuovoprog"tlo, rll'li
l'iII Oasa J)~l'elltte N. 5.
.
,
id.'
id. 1 Ingl. 1892 » 92,23 '" 9218
p~o~vederà per uuindulto a tutti gli ulft
austro in carta da 'F. 95.7511 F- 95.90
id
l!.'lar'fjl~iO"li
GO'Q'artl~ t., Fu'lAroento
id.
»in argo
• 95,20» 95,40
malI che rJ8ultasseroammogliati S~l\Z \
perVenute alla OongregazlOne nel mese sud·
Fiorini
.ffettlvi
dll.L. 217.- aL. 217.28'·
l'ussentimento sovrano.
, detto.
.
.
U A M E f{ A, Il r; l D E PU T A T l
!1ancanote austriache »217.» 217.20
Marchi germanici
l> 127.• 127.20
,Ditie varie per onoranze funebri
Sedata deJl'~ - Presidente Biaocheri
Re Umberto al Duca di Jork
Mal'enghi
'"
20.116
,. 2059 .
(come già pubbltcate durante
,
Apresi lasedutll alle ore IUO.
t1 u dispacr.io da Londra annunzia che
,llmese).
L. 115.-,
S,i 8 pre la votazione a sorutinio 8ègreto
conte Tornielli,a.l\l basciatore italiano,
.Bllllal). GIOV. Butta
,. 111.- sui tre proget'i per autorizzare delle mag- ilpresentò
a nome del :Re Umb, l'to le inCommercianti v.m (quuto Lo
/li ori a,s"(\uuZ)oni per l'esercizio finanziario
segne
e gli statuti del OullaredeIl' An uo~elD,9,1l plll'!:ubul,Z)l)utll'egaIJe) ,. 400.- 1B91·1B92 che vengl,no app~ovatl.
ziat~
al
principo
Giorgio, Duca di J"rk.
al Prelitito, a Premi
,Monte di l'lelll di \JdlD~
,. 450'''-GioHtti risponaendo art una interroga.
zion~ di Lo~bl~ sugliìlt!pegni già da tempo Ass'stevaalla presentazl3ne il Pl'iocipe di
BBVILACQUA LA MA3A
trott.le L, 977.- presi f,on,mo1tl. Oomunl per sussidi nella Glllles.
e ancora da so~leggiarsl seno da
.La Oongregazioneric. ,noscente rlllgrazia. costruzione di 10l:31i soolastici aS8icurache
L. 400000 - 300000 - 200000
I Collari dell'Annunziata
nei limiti del bilanciO Il governo nnn man50000 • 80000 " 20000 ecc.
Si
hanno
ora
spiegazioni
sulle
ultime
cherà
dI
soddisfartl
gli·
impegni
presi.
tolti pagabui ID contanti
Oomitato Friulano
Si approvano. sanZi!. discu~siuna otto pro- nomine .di Cavalieri dell'Annunziat", che
~azlDnale
degli Oilpizìi Marini
I(etti per maggiori spd2e e corrispondenti erauo vllamente commentat~.
Prossima Estrazione '
\
economie sopra i diversi bilanci dell'eser.
Si doveva provvedere ai Oollari rimasti
30 Giugno Corro
cizio 1891"92,
.
.xXV j<~I.Dlo Cifltr\e pel 18IJ2
vaeaoti per la morte del Donte L'lnuay e
La vendita delle Oltbligazioni al prezzo
Somma antecedente
L. 1B31.67
D scutesi i1progetio relativo alla conveo- . del genert\le Pianellj app'artenentt uno olia
di L l2,uO cadauna.
, ,it,' r.\ftuLO Te<:lllCo di UdIne
zione al maggIO 18911per la proroga del dip!omanr,a, l'altro aH esel'oito, SI sCI,ISe
è aperta presso la Banca Nazionale nel
a 112 del Slg, l'epe ,
»
2.- servizi poslali e commerciali marittimi.
Nigra Come pitl anziano ambasciatore e Ri
Regno
(l' Jtalia la Banoa J!'.l\i Oasareto
Bettoloricnrda diaver combattuto quando cotti come if più anzlllno dei COlDllndll nti • di J!',fCO, VIS Oarlo Iftlllce.l0 BeIl9.va.
'.J.'vlllJ~ )." 163367 al diBCllbSU .Ju Pl'llllli profoj5a llBiatellllldelle di Mpi d'lll'lIJllhl.
Uonoorao mUs oale

,

, I. G"boo.
•

L' ucca'ielDla filarmoni~a ltomana, indice . '
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per l'ltalilie per l'Estero si riceVono esclusivamente all'Uffioio . Annunzi del 01ttadlno [ti;;
liano via della Posta IO,Udil1e•
-----9

VOLETE Lf.t

[iunor6' stOlliatico Binostituonto· I.'
lUilano FELICE: BISLE·JUMilano

che alcuni pUCO scrupolosi proJlrietart di Farmacie con evidente nostro danno, si per'misero
vendero al pubblico lo Pillole di Catramina SCIOLTE, od altre pillole qualsiasi, chiamandole
abusivamente« di Oalramina », avvisiamo:
- che le PILLOLE DI OATRAMINA nnnsivendono che in soatole originali C11ll1plete edintatte;
- che le PILLOLE DI OAi'RAMINA cheoveDe'0no vsndule sciolte, Il numero od a peso
nou sono vere pillole di catramìna, ma'una fal~ificazlOne dannosa ed una ,era LADRERIA
fatta a scopo di usurpare il buon nome del nostro preparato].
- che dal nostro Laboratorio. non sono cedute le pillole di catramlna sciolte a nessunls.
simo patto, DI\ a qualsiasi Ditta od Opera Pia ;
.- ehe nessuno può preparare qualsiasi prodotto denominandolo UIOATRAMINA o dlcendolo CONTENEN~E CA'rRAMINA, essendo la Catramina stessa'un tro,ato dalla ditta A.i.
Bertelli e O., Chimici, di Milano con brentti in tutGe le Nazioni;
- che nessuno può valersi neanche di nomì in cui, col cambio o coU'agidnta o loppres·
sione di qualche lettera alla patola<catramina »,slfreneri oonfllBione.llel pubblioo, oadendo
anche quellia pirateria sotto l'azionè dei nostri Brevetti.
.
I contravventori verrannopllniti a norma di legge,
Tutti i prodotti della ditta A: Berllli e C., I
,
c'
sono accompagnati dalla
,E
-!lo
qui riportata Marca di Fab,
:1
brlca e 'Firmll state rego·
w
Iarmsnte registrate presso
...
le principali Nazioni, e
re
poste quindi Botto l'egida

lf'

I

Guardarsi dàlle contraffazioni : '

I '11.a\W"'j'

~'MILANO .

(.J~~~~~a~Jittf~~~~~

LO SCIROPPO PAGLIANO
rinfresc.divo e depu.rativo del sangue

PREMIO DI LIRE 4000

del Prore ERNESTO PAGLlANO
presentato al Ministero dell' Interno del Regno d'Italia

( \

dolle leggi tutelanti le
privative.

La Ditla A. Bertelli e O" Ohimici·Farmaci·
Per meglio garantirsi la sti inMilano, pagherA un premio diL,4000
ditta A. Bertelli e C., si a chiunque 19 procnrerà tntte le prove e doeuil llssociata alì' Union dee
l!'aòrioants, potente con- menti necessari per ottenere nna cerlacundan·
--~I..:;.....
sorzio intarnazionale, con ns, nelle spese e pieni danni, oontro chi
falsificasse i suoi prodotti, massime le «l'il·
~/ J
' s t a t a di' lole di Oatramina Bertelli, il Sapol, il Pilieoor
eh ìar ata
Associa, Pillole Vegetali Indiane e Globuli Taylor» o
.sìone d'utitità pnbblloa con 'Orcreto 28maggio contro chi fendesse con soienza tali speciaIita
1877 del l'residente eella Bepnbblica l!'ran·
ceae,esliberato dal Consiglio di stato e che falsif1c~te o imitate.
ha per scopo principale «la protezione intero
nazionale della proprietà industrinle e delle
marche di fabbrica. »
c

11 genuino FElIUO·CllINA·BISLERI
porta-sulla bottiglia, sopra ·1' etichettaI .una
Iìrma di francobollo con ImpreBsovi una
testa di leone in fOSSO e nero, evendesi
dai farmaclstisi@nori G. Oomessattl, Bosero, .i:liasioli, Fabrìs, Alessi , Oomellì, De
Oandìdo, De Vincenti, 'romadonl, nonchè
presso tuttllprincipalì drogliierl, cafìettìer!
pasticcieri Il hquortstì,

'''/...t..A.~t.P-,':? ~~~igi~

La piA ferrugiDola e ga-I

ANTICA ,FONTE

Gradita al. palato, '
Faollita la digeotione.
Promuove l'appetito.
Tollerata dagli' .tomachi
più deooli.

DI

_a.

Si COMerv.. in.ltera t.

g1l4ooa.
Si u... (in ogni otagione
in luogo dal Seltz,
Unica per la cura f.rrn.
gillo.a a domicilio.·

l?EJO

LA PRBFERITA DBLLE ACQUB DA TAVOLA .
Mt.Jaglia alle Esposizioni di Milano, Framloforte Sllll, 'l'deste
, Nil'~a, Torino, Brescia Il Accademia Naz. di Parigi.
Si publlvere dalla direzione della Font~ in Brescia. d.i .ignori Farma.
elMi' e. depo.iti .nnunclati, ••igendo oempre ch. le bottiglie pl.rtinol·.tichetta e l. c,p;
lI1a aia ,ernioiata in rooeo·rame con impre••o Ant;ica-Font;e-PEl,jo-Borghet;ti.

La Direzione G.

BORGHETT~.

~

I
4:'

l6l"

DIREZIONE SANITÀ, CHE NE HA CONSENTITO LA VENIJITA
\~,
per nra:t:c"'" depo.. hatu dal Governo .. tes",o
Si feude esclusivamente In NAPOLI, Oalata S. Narco N. 4, c~sa propria. Badaer

1'},.I

!AlI Brev.. t,tato

~

0J

alle falsificazioni. Esigere sulla boccetta

~

9 ~ulla

scatola la marca depOSitata.

N. B. La ca811 ERNESTO PAGLlANO in Firenze è soppressa.

~

Depesito)n UDINE presso li farmacista Giacon1O Oonune....at;i.

\..'::~A~~~~A~~-A:Qr.~~~..J

-" - .kUMEO MANGONI
FABBRIOATORE PRIVILEGIATO DI LI>TTIIN FEltRO

MILANO - Corso S. Celso, 9 - MILANO
Per ><ole L. ~5 - Vera concorrenza
Letto 1UHano a Iamìera, costruttc solidamente, con con• UI"UO in ferro vuoto, cim'al!l&. alla tastiera, gambe grosse tornitè,
crn ruotel1., ve..niciato a fuoco decorato finissimo, mogano od O'
scuro a fiori, paesaggi,
0,_ fìgure a IJceita. mon
~t1to solidamente con
Intero 101ldo. Solo CU.elo
L. 30, oon .10olico a~6
molle beli·' imbottito,

Si ramentano le severe condenné segultJai processi a"ennUa Milano, Torino e nltima.
menb a Napoli; ove, in br,~e agli IIrticoli. 79" 296 Codice Penale , art, .12 della Legge 30
agosta 1868 e art. 568, 569 del Codice diProcedura Penale, un contraveutore venne cendan-è
nato alla pena della reclu8ione per dne mesi alla'amenda di 600 lire, più lo speoe, nonché
alrisarcimento alla parte oivile deidanni ed interessi.
.Iiiiiiif

~

. cop.rlo inlela rUlla
L, 42.50.onmaler....c.
guanoi.leorine vegetaI.
foder.ti cOme l' el.otl·
co, cioè tutto oomple.
to, L,55.
Dimenoioni: larghe.·
za lnelriO.1I0. lungh••·
za1.1I6.alte..../ ,.pollda
allate.la m.lri,.I,OO, ai
pi.di 1,06, .•pe..ore
contorno mm. 22; ·lmbaU.ggio in gabhia dj
I.gnoao.uratt..imo'L.
I
2,50,
Aquiot.ndone duede
mede.imo dioegno LÌ Corma un elog.nte ••obdo letto m.trimoni.l.,
,
n.tto Let;to Mi.lano da un. piazza • m••z•• motri 1,~5di larghezza p.r metr, 2 di
lungh."", Bolo.fuotoL. 45. con elaotico a 42 mclle L. 66, con mat.raeoo e llu.ncilÙecr"'18 Iir.
80, imb.llaggio L, 3,50. Speoe di tr••porto a o.rico dcI committente,
.
Lo Btesso 10110 Mil.no con Condo ••trioco in C.rro per p.gliriccio a1: pr.zzo di L.37,50.0
da u~ l)iD''"Il; c Lo 55 •• da un. pi.zz. o m.....
"
Si opod.,. gratis, a chiunque ne C.coia richieota'il Gatalogo generale·,dei
letti i:.ll f'erJo, e degli .rticoli tutti p.r uoo'dcme.lioò, - L• •pedizioni .i"eoegui.cono
'o:: in giornr.~" .. 'C1TO invio di ,csparra d.130 p.r conto d.U'importo d.U'ùrdin••icre Il m...o n glia
pOBtale ~ ',.1101'. r.ccomandaln, • del reslsnl. psgabil. al ricev.rod.lla m.rc.,inteilaf.l alla

l,

Dh.1a :. .o:w.eo Mangoni, MUano, Oor.. o IS. <.;l·elso, 9.' Casa .con·
data ne,i 1874.
,

:.....ec...........
• Successo sellza »recedelltol - Provate

UHU.. <ll. . . . . . . . . . . .

:1
••

d'O".' L. l'barba
.uol.ooooo
.'.
.omo .d I o.pelll
di b.III'ZO,
di lor,"ooro.l'd.Il.~bllloz'ft.
e di e•••o.
I
L' AGIìUA. CHINlNA MIGONE .1

422,

::

'I e B D ~ ~r 1\ I P K.soII
I~m~agini di, 8an~i. ,in cromo, J~er
ceot. 60. ti plU grande e 'a-

.lp.UO

W

u ~ìudicat6!

eimmediatamente
dotata di fraganza deliziosa" impedisce:,
la caduta dei capelli e della:

RITROVATO D

Wriato assorll'm'ento
d'immagini sa" O
•t
11 L"b . P t
t
:c~e SI rova a al. rerl~ a rona o,
:VIa della Posta 16, Udme.

AL. ÒOUSSEAU

••

PREMIATO CON MEDAGLIA ''''' ORO
all'Esposizione di Parigi del~' aRI_O .1889
approvato dalle competenti Aut~rlta

::

:.(I\~~~.',
"Q~~:Q:A#"
RE
...
TAL· I.·T\VE TRO' :SOL,·lJB1.LE ~~

PREPARATO PER DlSTRUG(.iERE

TOPI, SORCI

~

barba non solo, ma agevola lo sviluppo, in-I
E
fondendo loro forza e morbidezza; Fa scom-:
,<'I{
1ft
'parire la tortora
ed
assicura
alla
giovine~za:
IMPIEGO FAOILE
1
.
ti"
, -.-'' - - - '
' t ' l' t
li
Il
..
Pietroburgo, .20 maggio 1890. .'\\
~pecillhtàp.l!ac~on~darecriBtalli rotti, porcel- 'ti
una "l u8suregg~an e captg za ura "no ,a a ptu: La ,dir~zione del macello di Pietr~burgo(RU6.ia11'llècomallda:1Io' a~e, t. l,glie a t'gllÌ. IlfbCle ,((Jn~iwJ\e.1' Ogg6ttO ,..
tarda vecchiaia. .
.'
: la Tord.:rrlpe inventore. A. CouBseau;.come un ,proo~tto ch~ d.O.PO :~.: agglU.stato con tale preparaz1cre, acqUis.ta, u. ba.·.lorzllo ,~
'rri-lll'
da UU'll·tronl·r'
le esperienze fatte·nel macello ha dlstmtlo III una settlm.na ...
'.
"III lW'.Dte'tonaC3,
. dIl UOII rOlllp~nl.
. . . plU.
.,
111 nllue Il
lIacollS liil'a L• n~I 160 Uod ,'n. hotll'
Il «I!oll'ou,
,u UnaL" 860.
. . migliaia di sorci e di topi, che cagionavano s~llssimi (',anni e, ..
Vt:tll,Sa
j 1

I

Trovasi da tutti i Farmacisti, DroiJ'iierie Profumieri del Regno. • che nessun prodotto co.nsimHe aveva potuto dis.t.ruggere.
• ,A UDINE vr,,'. I Sigg.: lIASO~ E~nICO Cbln"gll'ro - PETROZZI~'RAT, Vr,:
•
Olrez!one del ma~ello di Plelroburgo.
rueohl,tl _ F4Dll1S A~GELO farm.cM•. - MI~ISl!1I FHA~OESCO m.dlcluoll. •
In OEMO~.! pr"" U.lgnor LUIGI BILLIANI Ftil,..cl.t'.,-In ro~'rEDBAdiI.
PacchettI d.atL. 1,00 e da ce ilI. 50.
Ilg, c~noLI ARIBTOOEMO.
"
. • D 8ìt,o
U, ,
i' Ufli i A
. dl C
Depobito gerale da A. Migone e C. via Torino 12. MILAl"
e.P
in dm e ~e8. SQ
c o nnunZl, e « l'XTA·
Alle' spedi~ioni per pacco postale aggiungere cento BO.
• 1>111 0 bALlANO, »' "VIa dela,l'osta 16. ,
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t'O!

1

' --

P

~

:~',

.
llfi!lC.on oent. ~O
,
.
"'er acquI-tI' rl'"el<erol' 1111' ""'010' A nnun' " del, ~
. ' "u
VII'
Do
•
fil
: ... ~Oittatiino ltatiano» via della P03tll 16, Udine. III..
,.,.
Ti
: .....IJI..~.~ ~lJ..ì~"L::lMo..A~::J!JIUi::"J J
• -":'.7 . '
:Jl[~ ,~~, ,~ "
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Tipq'I'lIl1j!'!I,IIM\' "~'l'!II'
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