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ESCE TUTTI 1 GIORNI· ECCETTO lFESTIVJ

:non

In questo momento i nostri giornal! li·
berali sono stizziti.
""
Vedete un po' so" si ha da veilare anche
questa cbe salti in clll1ipo il" signor Ocrnuschi,,, un plltriatta dHlIC cinque giornate di
Milano o uHllll Ropubblica romnnu, a proclaIlllÌre" che J'Itl~lJa, porrimediare. ai sUui maH
"deve congedare due terzi dell'esercito, 1l1et~
etere,l'altro
I qUflilri'utero e condu~re
,,"Il Papaa 'I.'
vvero Il'l'rentooppure ID" sedJar)o al
aIe." POIChé 'il Governo
italiano llvideutemente "non può èond"urre
il l'apa né Il .Trieste, né Il Trento," questo
un dire cbe, per rlmediaroai malI doll' ltaJia,iJ GoverLo italiano deve Mlituire
Roma al Papa o •rleonellìarsì o, pacdìcarsi
con Lui. FIgurarsi se speciulìnonto i giornali unuclenéal! possono, udire quest'unti.
fona senza ImpennarsI e sbuffare l .
Essi rispondono cho, appunto per nen
illsedmro 11 Papa 111 Quirinale, si futta e
sì mantiene la triplico alleanzll j .e con ciò
Illostrano apvulJto di non voler rÌrnodiìue
"ai m"ii dell' 11l~lIa," perucchè .rifiutau
dOSI alla. rlconmllllZlUne ild alJa pace col
Papa, ritlutaudosì di insediarlo al. Quirinaie, rendcuo lmposoibilè la riduziono dell'esercito e dtlle onul'plÌ spose, specialmtlnto .
milltal'l, ç~u scblacJJllno l'Italia esponendolo per giunta ad una guerra tremenda,
da CUI n'J/l può uscire che legata peggIO
di ora 11111\ Gerlllun a, se' l'lTlcitrice, e m
perJcolo:d'essero uuovameute Invasa dagli
stranieri, se vinta.
lUerilll .però di ess"Ofe1Jresa in cous(de-"
sazione lli"vreuotlll l'ISpustll e noi vorroullno
che vunisso stampata a grossi caratteri e
appiCCICata Il tutte le porto e a tutti gli
usci aolltJ esse d'italia. Sicuro; dappOlchè
ci si euuta in coro che appunto per uou
IUsediaro il Papa al Quiflnlllo, per non
riconCiliare e pacificaro con lui lo Stato
italiano, questo ha tatto alteanza colla
Germanill, sta bene che ogni ìtàltano lo
sappia e lo tenga bene a mente.
. Quando i contfl buentì. italiani strillano
sotto Il peso di ,gravezze pubbliche insopportabili, si r.eordìn« . cbe queste SODO dovute alla iottll usuuatu d~l1o Stato contro
il Papato.
. _ .
'Quando si grida contro" il mìtìtarìsmo e
si c.bied~ il' disururo, brsugnu neurdare cbo
questo non si attua e qU~1I0 sì uiautteue a
cuglone della lotta ostinata dello Stato
contro il Papato.
,
Quando si trepida sulla guerra tremenda
che un" giorno o l'altro scoppierà senza
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'l MiUe "

di Marsala

L~Lef1aLomba1'daricevo dIII cremonese:

«Ho i. capelli semi·biancbijwapos.
seggo ognora la mente fresca e il buon,
umore uu serve dlscret'llUeute, Fra, le hig.
zmioda cui i nnei amici vogliono che
sia, contraddistinta la I/!ì/lvita, ebbi 'luella
di segulr~ sui gIOrnali a cui fui costantemente abbonuto, il numero der mille di
Marsala.
.
, «Ebbene, volete sapere quanti ne hO
contati fra pensionati, decorati premiati e
morti, dall'epoca' della spedizione dì Mar,
sala in poi1 .
'

solvette di fare a piedi la strada fino a casa
sua, Nei primi istanti il rumore dell' orchestra risuonava ancora ai suoi orecchi, e gli,
pareva di vedere nella via solitaria i festoni
di fiori, gli splendidi doppìeri, tutta quella
folla variopinta è brillante, A poco a poco
:01 M, UARnN
tuttavi" egli rìacquistò la tranquillità, e
quando fu presso alia sua modesta dimora
andava pensando fra "è che. 'quei piaced
l'idll,ione di A.
snervanti dovevano sembrare ben fastidiosi.
quando avessero perduta F uttrattivà della
Allbrchè Massimo lo lusciò, egli si per- no.vità.
,,
dette di nuovo tra la folla,' tenendosi, per
- E che diviene lafàmiglia in quel turla sua timidità, segregato da' tutti. Se per , bine tempèstoso I pensava e!!li.
un istante l'ammari cossi di non essere che un
- O; no-non era quello il suo ideale. Il
povero ed oscuro commesso, privo di quella"" quadro che si disegnava nella sua" mente,
"elèganza Cl1' ei vedeva negli altri, ciò av~, quasi)n n,ezzo a unn sfumatura rosea, era
venne p~rchè avrebbe voluto avere il diritto una casa comoda "e trunquilla, liete sèrate
di avvicinarsi alla bella Gilberta, la cui ima- in còmpllgnia dei figli e d'una donna nobile
gfne s'era fissa ,peUa sera nella 'sua mente, ~ affeltuosa,' che si studiasse non di abba:
"come un 'tipo di gentilezza e di eleganza gliare gli occhi della Eollll,,, ma di piacere a
uno solo....
senza pari.
"
Alle d~le del mattino egli pensò che doE il giovine sospirò. Avrebbe mai potuto
Veva trovarsi all' uHicio per tempo, essendosi egli 'conciliare il suo dovere fiJjale colle aobbligato di lavorare per uno dei suoi com- spirazioni, che nutriva per l'avvenire I Tu
sei .povero, l'area che gli dicesse una voce,
pagni; quindi usci da quelle Sale incllntate.
JJ tempo era freddo e asciullo, perciò ri· U, non soltanto povero, peflsava egli, e fl·

Hì'ccl1ezza vallf'

LA CREMAZIONE IN<,AUSTRIA
.A.bbl~modetto come la. Oommissionedella
D1e1a"puussIÌlna respingesse' perché contral'la al 'senso' .ortstìano la' domande deitanatlOl e··del"relrogradi iuvòcauu la" ore ma:

arene,

Orap91siamo narrare un secondo caso
Esso. è aocad~to in Austria,
. .
Una sigllora, eoverohìamentesennmentaleavea perduto Il m'nrllo,il di cui cadaverefu cremato.In Germania. Ora questa sìgl"ora supplJCÒ Il, governo a volerfepermettere di tenere i n casa propria le cenerì del
marito ohiuse in ua'urua,

peteva seco stesso ch' era privo di bellezza I .prìma, Dopo che il n?bile· c?mpagno dèlla
fisica e di eleganza, che, quantunque sentisse sua vita non potè piÙ vederla,· ella d~lln~iÒ'''
profondamente e afferrasse senza difficoltà le ad_.9gni abbigliamento un po'. ricercato; ucose, non possedeva quella facilità di parola sando vesti semplicissimi, non' curandosi di
che si acquista frequentando il cosi detto' dissiìn~)l~r punto gli effetti dell' età e dei'
mondo. Spesso, avendo' da rnanifesraic una crudi affanni." In fatti ella è invecchlatanobile idea, un "sentimento delicato, le l'a. prima del tempo, poìchè ha dovuto soffrire
role tradivano il suo cuore e il suo pensiero, tutte : 111 amarezze della lotta per la vita""
e egli restava muto, imbarazzato.
dell' incertezza per il domani; i suoi oechi '
Ed eccolo giunto a casà. Egli suona. tre
furono troppo spesso inondati di lacrime
volte prima che il vecchio portinaio, desta~ perchè non se ne veda la traccia:
tosi, venga ad aprirgli; sule in p~mta di
Ma" pare che ella, pur nel sonno, abbia""
piedi la scala, e pone la chiave' nelia toppa consapevolezza del10 sguardo affettuo~o' "cha, : ,
del SllO "uscio con tutta la precauzi'one per suo ,figlio tiene rivolto verso'di"lei. Le.sue ""i,,""
non destare alcuno. ]VIa' llwraggio di luce palpebre .i sollevano e visto Clemente s'al,z'~i :tj
filtra sotto" F imposta del salotto; egli entra in f r e t t a . - ,
dolcemen, e, e trova sua madre "che l'aveva
,,- Non t' avea· udito arrivare. Set giunto' ".,'
aspettàto" Il fuoco arde nel caminetto, e sulla" soltanto adessq, non è vero I
.
.",' ,
tavola" vedesi disposta una piccola' l'erezione,
- "Sì, ma perchè" ti sei stancata ad uspet. ,:.
;.;~
un' improvvisata geUa signora Mainault. A ' tarmi? le: disse Cle.m~nte;i.
canlo al fuoco gorgoglia F acqua per il tè. " - Stancata I No, non' dire cosi; volli; ," "
I La mad~e di Clemente s' è addormenTata I che tu al tuo" arrivo trovassì' qualohe 'co"su'"
sulla "poltrona colla calzetta frn le "mani, e da refocillartl, sebbene" tu .avrl1i già ~enato,
il giovine si ferma qualche istante a conlem- nOll li vero?
plaria commosso nel piìt profondo del cuore. ! - [o I no, du vero; tnnmmuj non ho pre.a
O q~lella donna non rassomiglia certo alle nulla.
.
l
ricche signore che e~li, bu lasciato pOCQ
(Continllai
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Morelli, sorprondendolo mentre fabbrlca"a monete lato dalla lista elettorale booo numero dI èlettori
false da lire due col conio della Repubblica frano che erano ìnacrittì per il titolo di aver superato i
cese, Si aequestrarono molte m. nele ed oggetti corso elemelltarel e avevano prodotto il certifioato
servibill alla fabbricazlone II Morelli venns tra- firmalo dal Maleuo e dal Soprallitondsnte e vistato
dal Sindaco, adducendo ohe.l registrida cuierano
E' noto che il fisco francese esigeva dalle dotto in arresto.
00l1grell:8~ionl relIgiose leg'llmellte rìconoNapoli
Il Vesuvio - Coutinua l'au· ricavat', vllre che ulliocanti di serietà e di crd·
'solute una tassa ìnìqulsslmn detta d'accre- mento eruttivo Ilei Veeùvio, cominciato tre giorni dibìlità, non cuutensvano la provadell'ee"me suma eolamente i puliti di prolltto ottenntl
,cimento. che ili sostanza veniva ad estor- fa. In mezzo all' atrio del oaoalìo tl sorlo un pelato,
nei div.rsi m~sl dell'anno. Il fatto è vero; impsM. rard, RAM (>()ct.A. ».
· cer:e dII ognì e singolo membro ~ella Go!'- ' ,piccolo cono da cnì partono due cOrrentidi lava. rùechè
nulla
nella colonne rieorvata per
gregllzione un dato ag~ravio 8UI mobili e Sia da que$to come dal cono principale' del· rul- gli esami; Maè tlecritto
queeto un motivo suUlciente per
Patentidli. maelÌtré
atalli\l ch'erlÌl1o "ossoduti dai Religiosi In eano, eorgono lapillie proiettili infaoMti, in mezzo ànnullarè I Clttiflcalii Ecco il quesito che merita
~
I
l
d a lunghi boati, .
li Miu\sterodllnll Puhbl,ca'Is'ruzonebll,
.
. .
comunI'. e ciò quante vo te mor va o
Il prol. Pahnieri credo che qaesto periodo ernt. discusso,
L'art. 20 dellll leggo cOlllut!llle dichiara elettorl d .postou,bele al.~nnellmmedsu nellu Scuule
usciva dalla Oongregeziene uno di loro.
ti vo posea cessare colla fine del plenilunio. Lo
Era' un Jatroòillio non mal più veduto spettacolo non ha graodo apparJsconza' vlslli da amministrativi tutti l1\1811lcbe hanno -diritto di normali governlltlvo o pUel!!llate, con..dI.
essere eletlori politiol•.N la legge elettotal9 poli- .pansl! pElI' .l'età, '.possano ,nelil!. pl'o~sima
cbe In brevissimo tempo assorbiva tutto Napoli.
tica aU'arl. 2 dice che aonu eiettori coloru che sessione dr Iuglio pre'''lllllrsi agli. esauu per
l'a,vere delle Congrel<azlOne e che 'espIIava
OnegUu. - Disoràini - E' suceesse un provino di aVer sostennlo con buon e'ilO"!, es~e
una tassa BpaSSll assai maRglore del valore grÌtvissimo fatto che poteva avare tristi conse- rimento prÉlScrJIto dalla leggo e dal regolamento )a pbtunte,lnfel'iur/l, •., lsc/·llle nella seGODd~'
dell'oggetto talsato. Vsrli tribunali dieil~ro guenze.
'
solie materìe comprese nel corso elsmentare obbli- clas'e ;a~1i eaamì p~r la patontij supel'iorei"
Due ragazzscci volevano eutrare senza pagare gatorio. Sono ure eltlttori, secondo l'art; 99, coloro So'lsc/"tle nella terta.gtlr altru il,llploma
torto al fisco, ma questo riusoi la - mal!glor
parle delle volte a perpetràl'e le sue 01'- alla rapprseentazlone del caffè Vittoriò, li proprie· chtl innanzi l'
della legge enh'obbllgo verrlt.loro.nladcuttoqUanuò IIbblanocomonu il certJllCJl,to di aver piutaI' eia prevista d.Ulllegge.
;' ,~rElllde ra~ine, danne'",hllldo s.pee,ialm,tonte,.i. tario aasendovlsl OPl'psto, queidU8 mascalzonI co- deli' j,truzlolle
""
l
minclarono e fare un tale baccauo ohe dOVettero euperatu ccii ba
!'es~mo della 2,a classe
. poveri, a cui bene le Oongregaz:oul del l' ,mtervenlre i carabinieri e procedere al loro aro elelusntare nelle scuol~ pnobllehe•
OassapeDslonl p.r gli Vsoerl
.'.. cavano oguì loro proprielà,
resto.
'.
Lo scopo della legge è stato evidentemente quello
PeriUlziat,vadel Ol\V. Martini, pretore
La Corte di, Oallazioue docretò fìnulLa folla numerosa che aeslsteva ailÌt brutta di eeteudere il dIritto elutlorale a.. quelh che, per
_'menta aou ,poterai esigere un. dirittQ d·lle· ecenats, illvel allore coutro l carabiuierl, che per lo meuo, hanllO avuto (Inali' ietl'llzione che viene Urbano'd; 'forino, li ,1J altr.,. SI sono gertiJ te le b"1 di Ulla Oassa pens.one pel'
'. cil'esoimento dove nou esiste appunto -perchè difendBrsl dovettero aatrarre le sciabuie.
impartita n.l coreo elemoulare, ed ha ritenuto ohe
• ' le le Congregllzloni hanno qualche reddito.
Ma visto 1'01 che Jl tnmulto faceVasi 'sempre' la prova migliora Sia quest" del snutoeBame• provvedal'e alla deplurevole posizioue degli
tti lo. legge uamerl uh\l per C.U'Il. delle. pocotlorlde
, impiegano pur questo in orel'e di benefi- più grave, fn maudato a cbiamare una compagnia ,Ma qnusta .prova nuu tl l'
ti, profseelu', linanzedello dtato vlè poca' speranza dl
ÒllnZ8.
di SOldati, l quali giunsero a passo di corsacolla eccepisce dlver.e clilegorie d'
DiSti
ecC,;
che
uon
suuo'bbbllgall
1\
darla,
perché vedere m'ghor/;lta per legge.
" Allora il miuistro Rouvier, ' he già
a iuastata, e, dllpO nun lleve fatica nu,
el suppona ohe abbiauu avul" Ulla magglors,. o·
"
a rietabilire l' ordiue, ,
- Qluando ai .era votata la tassa deI l acoreSCItameuta nuo si ebbe a deplorare alcun almeno eguale ilItruzl,ne. La l'roVll doll'lslruzione Ilpagame ..to in oro delvagIi8. esteri
· .. mento aveva promesso di correggerl" e tem~ ferito.
.'
avuta nou cllnalste dunque solamente nell'esame.
Quanto. prima verrallno nuovameuteauASserisco anzi cbe l'esame, chesi f"ctlVa 1",1 paesi tOrlZzatl gli ulfi'.li post.h a pagarelU 01'0 l
]j'urono operaU tre atrestl.
perarl8\ - poichè a tutli rlBultava evi·
l'orali
l'l'Ima
aeu'lUtrcduZ\Olle
dol
~oSldoltu
asaUle
:s.~Otn ... -'" Altre lette,'e millatorie _ Il
deute l iniquità e ,assurdita di essa Bpecialvagh" epadl~1 u..l,' tl.lero. E' uulo clle solto
non preeenta il.
mente nelle d.lohiarazioni multiple di· prc~ Principe Odescalchl ricevette altra letter>!. nellB di prusoioglimento flOtta nel 1888,Itifdeglialuuni.
passato l:tab'UllltO era· slala diramMauna
lIlrietà, ,- escogitò, un altro proRetto, del quali si miuaccia di far ealtare I snui l'lilazzl sul Veruna eellatà, nèg
circolare
Chd .vlelava I pagallltlnti .in .or<!.
Ecco ii modo cun
' ssallli, In
quale si occupa ora il OonslRlio dei m ì nistri Corso ed ai Prati di l.'astello
.
Hel
r~sto IV<lgha. ,lall' e$lero sonot"lmtlòtlÌ .
dat<rgioroù
si
r
,
ile
diVerse,
uu
VI...reg'gio - Due torpediniere in legno classi tu uua sala capaoe di coutenerli tUtti; e là limitati che la detlliOlrcolare venae gIUÙI-.
, Ma il cambiamento è I,iuttosto iu peggio
che in meglio, come si doveva Rspettare da .,- E' Immlnente un varo gemsho ileicantlel'e de· alla presenza dei tillldacu, della Uiullta, di cousi· cata come lDOppol'tuna.
,
'II1n- setlario pertldioso e rapace. Iu sostanza gli indnstriali ir\teJJi Picchiotti, poslo in Limite, gliel'I, di parenti del fjlllCIUlll, di signurie signore
:&s~ml di liollilza
si cambia II modo di percezioue, ma rimane sull' Arno
"
,
10 - buun numeru, davauI' 111 breve ura nu sagg,o'
la brutalità della confi.ca e la si estende
T~attasi di dne torpedinlsrc in legno 'l'eclr, del deile matone Illlparate, si qualesuccedevano canli,
Un dscretoetnanatll dilli' on; M"rtini,
ancQ.e alle Gong,'egazionl uon riconoBclute, tipo White, ie qnallfurouo esegolte nell' accennato di.loghl, recite, e ili une el Jacuva la soleuno dl- U11,uBlro dell' ,struzlono pubblica conce.M
, di
'd C'Ii
t l'
arssnals per commissiune d.1 Governo.
stll~uzloue del premi a quelh che erauu in ante,e qUln non consl era ..1 come a l, meno
Suno entrambs ideutiche Ìl qneile chs il nostro ctldeuza designati dal maestro. Uraquesto asame, agii alunnI rlllland"tl negli esallll dlhctlllZ~
tre uon SI applica nient'affatto il medesimo
, t
d Il
S' t" d
It
ministro deUa marina acquistO già da Bamool obe meghu Si dliebbe nu ~ubbhco tl'uttoulmento, Iicealtl la f.colta di /"petere soltanto gli
IIS ama a a re oCie il, ove per a l'O WluIe di East,Cowell.lsle ot Whne, e cioè ,ono quale garallzia potava- olfllre del prolltto del elu, eBlml dtllla m.lel'le in CUI UOU otttlnnero
l'accrelclmellto delle propl'ieià esiste dav" costruits a faeciàme Incrociatu di legname sotll' goli alUIIUl1 Nessuno ali'~tto. E di CiÒ erano taato l'idoueita, l"lIa eCCeZlOue perqueliedi
vero. Eppure ~li autlclericah frauceei s~-. li~simo, ed hanno nell'mterno. aiculli compar.ti- persuMi aacoe l BIUd.~1 clleIJtlpvUro .1 cur.vauu IalIna o d'lIallauo j ntll quale caw l' esaUJa
guitano a proclam, re il fa~o.o principIO menti .tagol, per reudere impOSSibIle la immsr. di sogual'u I pallti di illeri~o uel lsg"td,
lidoVl'a rlpotere su tulto l'intlerogruppo
dell'uguaglianza danntl ali' Imposta I
sione.
.
• La migliore garanzia del plOfllto Uegll alunni, delle ml\tel'le·lellerarle.
.
Per le Oongre!l~zloni il nuovo pl'ogetto
Hanoo' a bordo dae iancia·silurf a tenaglie,due "nziché da questo esame 1l&tizlO, proViene daHe
. Sessioni straordlnarle dt esami
'Introduce ulla tassa di 30 centeSimi' per torpsdini ad asla;tre cabnoni revolvsr a ri~etlzlUae, note ui l'l'cquellza Il dai pUlitI di' morÌ'U ottenu!1
100 franchi del loro 'valore dtli benf mobili e un grande prulettore eltlttrlco, chepurteràlu sua nei eingoli mesi dell'anno l oppnre dall'esume PII'
L' oa. M.art.ni dll'esse una all'colare ai
ed immobili. A tulta prfma non sembra un. aziune luminosa fiuo alla uistauza di 8 v lu chi- . vato che In base al rtlgolawouto facev I illllaeetro rellòrl deiie unlversilà, avvleandoll cile nei
, tu diverel giurm dol mlle" Ùl luglio, 1>."uu,hO ii
'
h
)
,Iometri.
gran Il be j ma blsogna osservare o e, a·
Baranno iuoltre provvists di uoa macchiua rls~ltato di questo pnvatu SSame veniva segnatu pl'os;lIno anno scol.SllCO 18~l!-\l3 non SI
meno in ma!'l~ioranza .grandissima, qUel Compeund, a dUe CIlindri, che SVIlupperà uua uella colollua del lUIl,e, ullZlllUè In quella accordar"uull etlSSIOUl tllraol'dtnarle dl eS"IlII.
degli esumi, che vuniva uservuta por il caso. che
beni mob;!i ed immobili sou frutli di que- forzil di 18u cavalli.'
Per ubbrlaohezza
ii Bmdaco avesse voluto servirsene per le uuts
Itue e son deltillaU a totale uso e consumo
Iersera le guardie di citla trovaNuo
deJ.l'esame pubulico. Questo è etato il principale
e protltto dei poveri, degl' Inferm i, del uemotivo per CUI la Giuula ha dichlal'atll, di ne.sn!! sdraluta u",lIe Vlo!UunZe del 10allO MILle, va
-..cessItosi, e quindi nonrappresent8110 un
v"lore tunto i .registn quanlo l certllicatll'llasclatl. certa'feres.. Pontilh COllt"dlUll. -d'"nuI70
centesimo di reddito non hanno un valore'
Essa st.ndo o.ttaccat. alle lettera della legge In ìstato di'.ripugnante ubbl'l<lcnezza. Venne
l>'..... nci",_ JYlo,..e <li ullcur<lto scampato
vivo. non sono trafficabili. Tassandoli, il
COllle I puhpl allo .Ilvgho, non SI cuutenta· don'at, uccllmpag~.t. IUcorpo Ili gu.rJla tl dlCh'Mala
per mil"Ucolo ugli eccidil d.ttu (Jomun... -'-.11\' tsetalo di "vere nn elotturtl superato luùevol111eats
flilco spoglia e defrauda j poveri.
in .coolraVVenZIODtl.
mortu a l'arJgi 111 età Ùl 66 anni l'abate Lll8iua:
Bilogna notare uu'aWa cosa. Nell'esti, youx;cui'ato di lluulunge,sut-&ine. ·!Juraut.. 'la 'il corso elementare, me eSige aesululumellte Il
~ Neiia scor.a notte le GuardIe di O,tta
dell'esame superato.· ltlsulll pure dal
.maziolle liei ~eni mobili ed Immobili il fI. 1J0mune, esssndo allora Vlcariu dI Nostr"Siguor" certiticatu
regisIri che uuo ha otlullUtO ili ogni mese 30 ulclliaral'llnO In'conll'avveOZluntl ali'arl,.488
lèo nou ammette ohe si poesa fare dedu- de ta (fara, iu condolto. ilei pualJ duv'er"ooùe' pnnti
su 30, presaoti pure un attostuto di ,lode' del O, 1'. Clùe pel'rlpUl:\u"llte Ubbl'i'chezz",
zione dei debiti. Ora, è agevole immaginare tellutl i DomeDlcaUl di Arcn'l. Aspeltavu diesaere vole profitto, di vromuzloue avuta e di promlo ot,
quanto sia facile che Oongregazioni di scopo facilato, quauùo un.PlCch"tlV dI gòardie Venuea tenuto, uon lo riconosca attò, ad eBsere eleltore; Ol'lm,e.GlOvannl d'anUI 20 da ltav/;lsclello
,unicamente caritatevoli contraggou'.l debiti carcurlu. J!'u trasetualO colrevulvor eOlto il u,euto, plutlostu ammstlerà uuo, scivoco, che in tutto' e MoraSSI Ltlonardo d'aulll 20 da' Art" tln.
per. costruziooi, pel' bisogol urgellti, per sino. Mia b..rl'Ìcatll uel VI.I. d'·,(taha." l!l~co là, l'enno nOli ebbe mal clasSlllCaZlOlIe di passaggIo, .tramb. coul"d,nl.
·gli dice nn gallunalo mettendogl1'l'ra .Ie illUDi uu· e cho neppure frsqueutò la scuola, ma n.l pubContro gil sohiamazlIlatori
casi particolari.
cllas8epot, l ve/eagli.ei ci etauno d~vlllltl: l'a il blico o,ame, per uu" rlspusta iudoVluate, si, ebbo
Non tenerne oonto è uua rlbaldel'ia. .E ,tuo ·dovere. o tI epaccv'la te'la!..
Nell,,' ecorsa nontl le 81tleseguardjè d,dalla
pietà
del
tiiudaco
un
eei,
mentre
mel'1\ava
tal 008a ripugna tauto al medeSimo seuso
11 Lesmayoux llfiutò. Fu menato, a furia' di un tre,
chl"rarouu III contravvenZIOne per clamori
naturale che si tratta preclsameute di pre- colpI.di cassll cii l\1cue nSII.reu, 111 l'OSiO. pui
E' giustizia questa1 E' questal'intenzione della eccessIvi ceru l'ielru Pellizzarl d'aunl il1
S6l1tare uu progetto per modltlcal'e la ie~ge Vlo.slmo, dove, aspetlallcio la eua ~eeCUZIOOS,· fu leglle l <:lludlChlUU i Isttori. NUlllltauto,attemhamo e l:',~tro Oarl,var.. <\'"UUI 2,', da UUIUO.
di succ6ssione nel senso di dedurre la CIfra Incarlc"to di cura..e.1 terttl,'Uu'ora dopo l' eSOr' ii giudizio della Ourte d'Appello.
'V"Jaggi pe1:I0010al
del debiti nel oalcolo delle tllsse di succes- Clio di Vsrsaillse e' ImpadroOlva dellaoamca\a e
10.IIbsrava.
.
~!" .." lione.
Oertocapitaòo LaWlOr ha I"sciuto BlIjloD
J;(.u.... i .. - Inprevisione dellavisitu d6110
A complemento di tanta luiquila si agIl 6 ccrr. per Quellst\Jwn, colla buoua In(~ose
giunge' nel nuovo progetto un articolo II O~ur 11\ lPoluniu '- 1:11 tol.grat" da/la' clltà di
tenZIOne di esegu.rtl la lraversata dell'Atfruutiera
1'0dwolucdneka che 111 dlVel'Be patti uali"
; ," quale etabilisce che le eomme già l'iscosse Poloma russa,
Janlico IU DU .battello di tela, da potersi
la
~ollzie ha•.ià\to innnm.revoll
i .
ID vigol'e del diritto di accrescimento, beli'
piegare, lungo ! 2 piedi.
l'e,qulsìziòm dumicillurl e ausstl.·
'
Bollettino Meteorologioo
.\.. chè questo sia stato l'i provato, non verrauoo
.wghsarà s'gu.ro; ai primI del melJlJ
1:1.. dice chs 200 giuvani dai 20. ai 30 anni sono
..;,. !. restituite;. Uua vera eenZlond del brigauveuluro, dal ca!'ililuo AnUrew., oh~ parllrà
etatl gIà Imprlglcnatl, e l'IÙ .dl 100 f"rouo mun·
- DEL GIORNO 12 GIOGNO 189~ _.
&aggio!
datI IIII:llOena.
da AtI"nllc UIlY, sopr/;l un ballello, a velli,
Pal'eccbi austriaci etedsechl l\1rono condotti ai U(ljne·Billa Oastello·A ltelSlSa .sul mare m. 190 IUDgo 14 .pledl ell2 tl da .IUI b"ltezzato Col
nome di lllyng Dutchmun,
.
conllni.l!l tUltu CIÒ pàre. cJ1. sia iàtto in alltlCiaui BUOlo m. 2(),
ITALIA
~~':.,
pazlOue per oausa aelta p..oeolllla vlellaUello Czar
Questo è Stll piedi plÙ corto de.l1l'autil1,t8.
10 toolonla.
.
.
~::
ch~ a\lr/;lvtlrsò con .SUOCtlSSO l'A tlalllluu Del
Gh a.'leslati però non eono àccueati di nichili1878,'
.
~;.""
BergaU!'0 - Il parroco Maffei liber~t~
~\"'"
Ms/cèla generosa ull'erte fatte dal· cattoliCi, smu, benei dlllPÌ'artauore.a uu UUOVu purl..lu ~h8
capilano
Androwe
h" fIOtto tl'e Viaggi
Il
SI
dice
del
delUUCl'allOl,
~?/ ':1' cttimo parroco Malfei, di Songavazzo (DioceSI
allravor.o l'Atlanllco oallll IUltlnZlOne di
J'!'il'ug..... ~ La curavelt.u" SUlltuMari".
;,~.').".'.'.'.':. di. Bergamo) ha potuto. pagare le 1.00U li..re.. di
pre,seulare
11
ltyngDutchman,
all' .wSPOS1iN'; "IDalla a cni era stato condannato por ave!' cou- Cume il stalO già detlu, ei Si" cuetluoadu la
Te.~:.< 'eigliato l' aeteneiuue . dalle urne pohtlChe . Egli lSllagna, l'or Il quattruceule8lmo .nnl versurio della
z.one di OhlClIgO.
mOl1letro
282
80.4
iII.
31,lil.
17.2
928
19.?
lf·,iJ
· : - riligrazlatutti I pietosi soccoritorl,per bontà dsi , e~uperta UOU"Alller!Ca,un mudeUo.sattu, dellac,,·
Fllrimllnto
7.0
;.'.1,\.:_,.".'" /quall,è stotatdo Iliberatotdl;ll ~tarlçere IO cni Bra ~lato
ravella "I:lanta MarI"" sU'la quai. CUb\ofuru 00' ELrul11ct. 74\l 74~ 7EQ
Questa muitlUa In rlss".per futili molivj
~ ~~:. F~r.~SOlD~ , - ~l Cl glue ·lZU\ l a la~a.
lolllboesegui la jlllnia tìaveI'S"Il< 'dell'Atlanllco.
D.ìrszloas
ceno. MahlaUI \:fluv"nui ferIva /;IlIa tesla
.•. '1' . Genova - L'apertut'a detl'Esposi,iolle
Si ha inlolJzione dlvarada a Cadlcs II ~ ago, aaM'. e"p;
CUlI un colpo cunlUUUenle I:l,ineonl \:fluaeppe,
~.,,(. - E' d~fiuitiv"mente fissala, per il 23 Cllmnte, la eto.(gIOrno in CUI ColombO salpò U" 1'alus) o di
"'fole· - -Tempo Yllrto Con qualeb~ burl'RSC/l.
cauB"ndogll fen,,, gU/;Irlb,le In glOrul lv.
'''c''llOleJne apertura dell'Esposlzlcno Italo-colomblana mandarJlI, coH. ijole ve.'e, ill.Amorioe l'erlusteesa
a Gsuova.
via che Il grand.navigat')re percorse quattrecento
In guardIa
$~1l6tti~Q, lLstrol1olJ!.ioo
'11' TI Comitato si rivolge agli espoeitori, llregan, anni là.
;~t'<,dolidi voler spsdire con la maggior celerità gli
111. Padova fucommessll ieri una truflil
l'asssrà psr il fiume San LOl'enzu e per Il ca18 _~lUGNO 1892 .
:ì:' oggetti cheinte!1douo esporre.
.
naiaWIlIaud e ligurel'àalla Moslm <li Chicago,
dI L. llòO coliti soli\l~ eoeutuzlOne dI moLunlil:
.Il Esposlzioue. riuscirà certleeimaments decorol"
uele d.'/{ro ad operll di IS'tl luumdul; 11 1
Le <limenelolli' dBlla nllve sono: lunghezza della Le'. oreSOll1
di -Roml, 4i76
.IMS •.
Tnmonta
,",(6
chlglJa
Ili
metri,
ira
le'
perpendlcolall,
:la,
lar,
tH!:
"n
':" ;i<EJ'fa::enova e deglia del graude al quaio è inti·
dl('lrCa 60 aunl,ililocompleeso, un po' gofl",
PU8M al':mer\dltDQ 1111646
, Ilia
gilazZllma88lllla6
metrI
e
7U,
prufondltà
4.
~fJJ.
blll;b" raea, vesl1to sempllcemenle, àll .l:tegg\V
FtlD01J,Ie.u11mpor111,'J(i
l~:TL "
•
. 0 ·
. ...,.. Un bue inferocito- Ieri mattina mentre
,1ll111lha l 11 11 b"sso, cUrpUrl\IUra ordluarla,
I!!>vb;:ze..•... - L'ora media -lllJonsiglio
S
I~
deciinuioQ8
Il
wenod.1
"'!fll
tU
UJhJfJ
+28
l'o
~i
·.i scarioavauo 00 buoi dal vapore Sicilia, {lI'UV' Federale di IJernaha adolUllOl'er le teuovi. ed
d'allnl 50,cappelli tl b~lli grilli, c,eco d.l'
'eni~ntB dalla Sardegna, per esssre diretti ad Ai battellt. a vapore l' orllo medlll dell'l!lurova ceul'occhiO desi lO, vesllto colOl' canntllia cill"ro I
""7".!..: leslsudrl.. efuggi\a dalia carrucolala corda."lla Irale, malgrucio.I' opposizioue di alcullI dotti, Lu
II li! di annI 60 piÙ ..Ho dI tUlll, scarmo,
,H.. · . quale na appeeo nno di 'quegli auiUlali,. questo
decislOns .aràeultufioela alle Camere so11o furma
':1'1l1~grammadei
noVelli
lÌaOardoti
cappelll
nbn, aCctl.u In VIsv, vesmo àl cl1ll\rO,
. . . ,. . . '. cedde snlla oalata, <id inferucltusi si disUe ,,'l'ag' di decrsto,
,
. al S,P-,dre'
che dice di tl.sere dll .lJesenZ'.no•
.', : Bire aerendo un frenalore ed nna guardil\ daziafla
AvvIsv "I il.',ul"·JI por lOro uorUla.
chs. avevanu teutatodi fermarlo l imboccò poi la
• Sua Santità Leone· XllI - Roma,
COliRlSFONDENZE DillA thOV1~~JA
Balleria Si Teodoro fuggando di Sampierdarena, ed
.Novelli Levltl glorIOsi di apparteJfere alla
La aO'lta. disgraZia
Ivi larl sucora un asslslente Iilnovlarlo, e penetrò
mil,zia di Oristo, aalutenoiu Voi il loro
In FOI'measo di Zuglio, I" bambina di
poi oella 1taffineri. degli Zuccheri, dove Vel!no
Caetions .di Strada, '7 giugno 1b92.·
llecieo dai·cara.binieri a colpi di l'ovolver.
Vuce, protestano Jedelta lino alla morte,anui ti Ptiuilnl Vll'gllllU, "~lld~llell" rOllgi~
implorul!o beneUIZlOue arra dei cele,sti favori. dIO dovd veuntl estl'atlll ilnco~ vlv., mal'vco
Fine d,ell'lU'tillolo sul modo di vinllere
Livorno - Ful.o !llQ~etario - L' ls'p~j;.
llel111 eillziolli
.
OOLITTI -: ]'MlTOi'u - LEI'oRl!l- 613A1Z~, dopo in cas" prOpl'l4 doveVdllue trusporllltl\'
wro di Questura /,Jastagnoli se~nito da valli a·
,eli"} jlfllletlP lOereOi~QI nella ~oite8'11 1M Jlnlllo
• ce~ijIAVl\ 'dl Vivere,
.Ditei iiA cile III GIUijill llroYilloÌli!fl \III MiIllelò
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sr':CA:TO OI'VILE'
Bollet. settimo dal 5 al 11 giugno 1892
NClsclt6

'

moschi ì li femmine lO
lO'

lO

)'

l

I

Totale N. rs

Morti CI cl
C,arolina. T"I
ulgl d'anni 56
psosionl\t'a i Gio, .Batta di
~ giotni21l orettidLLeonatdo d' unnl 39
fllcchhlo - GIacomo, Guatti fu Antonio d'anni 53
fornaio .:.. Agostino lJer'tuzzi fu Natale d'anni 8a
possidente - Giulia: Perss,utti,Gaspari tu Gia·
eoutadlua - MarIll t:iaui di Luigi
1 - AntoulO Ilsnier fn Gasparo' d'anni
sure di lingne. , ,
1Il,'rtl 'lelit'o~vUale citJlle
Maria l'el'iSSUlti tu GlaeOlnO d' anuì 45 contadina - Itosa '.rrulllJ,t,Paron tu
'hi"o d'anni
48 contadmà - Nlculò l!'Ilippon
lcoiò d'an.
ul 53 lilcohiuo - Puolo'Ilovl'l'à
o d'unll!
7uagrwoltore - ,Rosa Sgoblno·
o .dì An·
tonio d'auDi fi6 casàlìnga ~ Pas
Caligarls·
J!'aDtini fu Bartolomea d'anni 68, iìontadina car. Oar10 'l'onl fu Carlo d' auni olicapitano nella
I1serva.'
',
,
'fotale N. 15. '
dei quali 3 non appartenenti al ComUne di Udine.
Eseguif(md /' utto civile IU matrimonio
Luigi Oale"terra operaio dì 'ferriera con Rogina
Zaluolo setamola.,
J,'ubblioa.vionì di 'Illutfimonlo
Giovanni' Bl\ttiatl\ M~ìtiussi mngùaìo con 1uigia, Bulfoni serva _., i:ìtallialau DUlll calzolaiu con
1I0sa Gentile serva -, Pietro 'l'ollladlnl agricoltoro
con Mlirla ~'a~uga coutadma."

Oanoi:q.'
Malattia brutta e spaventevole chs motte il l'ibrozzo, e quan~o ha oommclato Ò divenuta già
Ulourabiie l Quale ala la caUsa priwa ed elì<'tttva
del oancro, ÙOll si sa anoora I .t'erò poòhi si ammalano dI callcro, bencllò molti si, espongano all' lalosse Olroustanze "~ ltrttazlOIll che lo !lanno
tatto eviluppa", in qUel pochi l'l,sgraziati. B' lo·
gioo dl1nqUe argomeotare cho VI SUI qualche cusa
tll lInol'Uml0 eli eterogon~o cile li d,spoue al oancro. DJfaUI Il. sono, oause predispaoentl le illlezioni erpeticiw, BCtOIOloso e soprllLUlto l'ere,lità.
Da gomton non solo cancruei,lna semplicemellto ,s"rufulu.i,' t'~lal ed ell'ellcl, vengollo figli
che non di rado verso i ~5' o 4U anni ammalano
tll cancru, ~e le detto caneo WOI ~oso pl'sdispèJn·
gono al caucro, OguUnO vodrà di leggen quanto
sIa urgente aomba.tol'e qulJstl SllllI 11)0rbosl psr
salval'ai da quo.la svaveutevole malattia. Per
raggiuugere lo scopo non VI ha lUez.o wigliore
che l'usu dello SCIroPPO di 1'aflglilla cumposto,
del elott, Giuvl1U1,i Maz'wliUl di Howa "!le è stato
rwonoBcinto d"ll'eepenenza o~me il migliOro autlpara.sltariu, Per la sua supe,rlorllà a tutti gh alni ùopurativi, fu' promlalo ùal Governo con la
più.: grando .oOUrlficenza, q~alo, è la llledaglia
d'oro al mento. - ~I vonùe In tutte' le mIglIOri'
Iilrmaoie del nlOlldo 111 prezzo dl L. 9.
',O!!ni uottiglia contiene 115 di,estratto finido d~
Saleapanglia; 2lo dI vaìl eucc!ll vegotall, 210 dI
zuccheru, 0,4Jiulluro e mtralo dI potassa, Il lutto
prepal'llto coa meloLlo sllecialo, - Dlllgore M~ere
e vaglia allo Stablllmouto lJbimico lI. MazzolJlJi,
Homa.
Unico doposito iu Udine pressO la farmacia (}
COlllessattv- 'l'JÌ~stoì farmaola l'rendini, farmacia,Jeronitti, - GOflzia", farmaoia l'ontoni,
in ~'roviBo, limnacia Zanettt, farmaCia Ilealo Bin·
doni - Venezia, farm, Bdttner farm. Z"llll'ironi.

BlBblUGRAF1A
.
Dalla Libreria Ed,u'icé'N Icola Zllnichelli
di Bologna iurpno pub~1Jcetl du~ volumi
di Scritti dul con,e ,CII' Uavour, raccelu e
'annotlati uaL prò1. Domen,co Z~olCheli,.
Gli Scritti suno tratti dal giornali ai
quali il Uavour diede la sua opera fino al
1847, in cui cessò l'attlVllà <11 sormure e
cOlllinciò quella' dl,~om" pollllOO.
Noo tutti gli ecrlttl.polltlo' e polemici dì
lui hanno potuto trovar posto n~r due volumi j il raccojllI,tore' ha" doyuto IImltarai
a Ila scelta dei plU Importall~l,proponendosi
di pubUlical'e gli altr11n altra. oocasion,è.
G li Scritti Politici del ,conte di Cavour
iniZiano la 1\,b1l0leoa Ilogh lSct'lltlf'01l1101
!t" liani, pubblicala .0tlO gli' au.plCli di S,
A, R. VIt!VrIJ ErualJuelo, 1'llOCiptlUI .Napoli.
D): a;"

}iIt"'
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Marledi 14 giugno - .' s.Basilio v.

GOVGl'DO ~

Pa.rla.mento

UAMEttA DElllEPUTATl
Seduta dsl Il ,":"Presidente Biancherl
Si apre la seduta alle ore 1.15.
Giolitti, Ml\rlini e Bouacoi ,rispondono
~rl interro~az\oll\ loro rIvolte da Rsmpoldi
SteJluti.Scala, S.I'di, Uosla Aleesandro e
l'autano.
Mussi crede che la Oamera con le ',ue
dehberuziolli non prooeda ad un suicidio,
ma ad UD rwbilu IIttO d'abnegazione ispirato
ad un alto patriottismO., Le condizioni delIjas5embl~a' non permettono ormai il com.
pimeoto d'ulllavuro eflicac~, quindi è ,ne·
ceesario che 11 paese possa ispIrarsi ad una
nuova vita con le el.lziopi. Ritiendohè la
Ocmet',1 psr Bé stessa non si cambierà gran
fl4\lO, 6 ohe rimarrà quasi con certezza Sii

uomini prinoipall, ma dei nuovi' elementi ricev.uto in sepaNlte udienze gli III.mi e
Notizie eli Borsa
pehetrer~?no e, mutato l'ambiente, un
R.1l1I MOlls. Leopoldo Frtlur,hi,' Vesr,ovo dì
'ndlr,zzo l'm consentane: al bisogni d~l' LivornlJ, Mons. Jl'l'ilncesco Trotta Vescovo
11 Giugno 1892
paese si produrrà derivando in speoial modo eli T"I'amo ed il n.mo P. Ilde~nl1}j11 De
da-una ,co)loordla più piena nel partiti.
"Hernptillll', Abato deì Belll'dettiui dì MaR~dlta it. f/.od.l geml.1892dà 1.95.25 aL. 9535
Oonfid~'che il, ministero Giolitti, il quale
redsuus."
'
~d.
Id. 1 In,gl. 1892. » \13,08 a li . 9~.35 ,,'
o;opha avuto ancora tempo di faro un puId'
aMtr. Incarta da F. 95.70 aF. 95.90 .~:,
SItiVO programma, sl inspiri ai vel'i bisogni
Il Concistoro'
id.
. » Ili arg.. • 95.45 a , 95
del pae,:e e c~n s~ntlmento di Riustizla è
SUllO inf'Jndate lo vuoI' spnrs~ sul fa dnt~ 'F!~fini effettivi
' da L. 217.- '«.' 217
mano forte, nssea a mentenerlo; se non d I ( J '
p
DanoanO!e'ausll'iacbe .lt 217.·
«, 217
bastoranno le economie, comprese le mi li- 'e
onctstoro.
asslamo as~icllrar~ che Marchi germanioi'
• 127,. 127
t"ri, che ritiene pl)s~\bili, Si dovrà pen'sÌlJ'e 'unlla si è ,ancora stab Iitò j crediamo' però Mal'engbi
»20~58
20'.
a'lle riforme tributarie, senza aJ'lestrìrsi chu ('SSO SI terrà uelia IDellì del pf<)ssimo
nemm~no dìnanzt al, problema della' pro- luglio.
La pros,sima campa,gna elello'rale
gresslvltà, ma anche In 'OIÒ reclamà un alto
s~n8o dI ~iustizla,
',
ESTRAZIONI DEl,.UEG10LOTTO
Oonclude quindi non si debba abbattere,
l''I'i mattiDlt sì rinuirono vari deputllti
avvsnnl.e nèl 11 giugno Ia9 2
il ministero ('he rappresenta, a 8UO aV,viso, d! ~estm sotto la presidenza dell' ono Rnla flne 'del trasformlsmo..e la rlpresl\ del dW1, por dodd'Jro circa la oO'ldl!t\a Ila to'
VenoZia
71
8\ 64 46 50\\ Napoli 80 ilO 55 ,15 49 "
regolare funzlonamentu .del partl\l. TrAI!Ua Udbl' nel prùssillll'p"riudo elettl)r,dp.
"
Bnrl 37 21 17 fi!l 35 Palel'lIlo 3940 4\ 05 87 "~'l
I deputl1ti Ilell' estremi! siulli/f11 (Ih,! va- ~'lrenze 31 76 05 84 4:111l11lla 82 8i1 15 20 72 ':':;:
duoque al mtolBtel'(), largo alla volootà,
nazl'Jo4le e bando alla lesioeria di mesi tarollO~el' l' 0f'Pusi1.iooa pubblicheranno Milano 84 63 58 li 31 'rorinv 4, 573 84 00 ',;
che tornerebbe d i danno agli elettori.
Oavallotti considera troppo postumi all rllbll,aUltest~, /ir!llltlo da ullvallotti, BJvio,
m rmUl, Jj arri ed alIti. (Javallottì farà
sorupoll che eorgon» oggi in quelli fra 'I
SUOI amiol che non ebbero scrupolo il 31 : un giro elatturale por quasi tutto la, progennaio 1891 di nunìre i loro voti a 'quelli' 'V'lUcie d' Itaha,
degli uomini di d~stra che èalivaàò all'all' . 'Nicotera si recherà Il Napoli mercoledl
s!;\ltoa bandiera spiegata. Non preoooupln·, p~r' fondar~ le basi del Comitato. elettomocl dunque, dice, di destra e Sinistra, ma \ rl~le ~ poi si racherà. UUlI quindicina di
del, paese dinanzi al quale dobbiamo 0010' • glOrUl IIlle acque dì Vlcby.
'
panre,
Si diffonde a pàrlare CJntro l'esercizio,
I minislrial Quirinale
Ieri mattina al Qnirillale dopo 'la firina
provvisorio, rì!Jordllndo i preoedentl etorloi
'
.': aei' decreti, II re s' IUtratt~uue lungamente
del nostro e di altri pàrlamenti.
Non ha fiducia che la ricostituzione del COI. lUlUlSltl discorrendo sulla Sltlirtziono'
pB"ruto possa venire dagli uOllllni che sono parlamentar",.
al gOVol'DO, che il ministero presente non
é CII partito, ma solo Il [aeae, ohe'oonviene
l,e nuove elezieni
sublto consultare, pvlIà delineare programmi
Le nUOV'1 ele7.ioni politiche sarebbero
e p~rtiti.
Altrunterà S8re~0 fa lotta, dolentJ di se_ naturalmente lllcllcate per, l'ultimil domepara1'si da am ci o?i quali ha combattuto nica di otlebre, 1'11 (Jamcm verrebbe sciolta
durante tanti anIll.
'soJ!Ullto .1lell' ultimo pertodo dI tempo preilarz,lai psrla' per fatto personale. rrHnta' . Scrltlll, uffincbè Il Paese non rilll1uga S'lDZil.
spiegllrela sua condotta polit~ca, giustifioàndo ,ruppri:tieutllllzll ll1 ogOl p"ssibllo evenienza.
Si· 'osttlura
d
t t'
t l'
uno a uno tutti I SUOI voll, ma tutta la
U.merll gli grida oontro e non gli SI lasòìa
• c I ,U~o.et MIOI a I oen ra l per
dire una parola.
J,onU'Jve 1l1eZllJDI, di SIOIstra e di destra e
,
farsa· ltOche dì n,lcoterinl.
11 chiasso diventll enorme, ed il plesidente
è costretto a sospendere per alcuni minuti
I veneti a Roma
la seduta.
.
, Svolgono quindi a,ltri ordlOl del giorno . Iersera si ritmI J'associllziolle dei veneli
.residenti Il Roma per iiI rlllnovazione parSpirIto, lodelli, !l'ortls e 1S0limberflo.
Giolitti, presidente del comiglio dei mi- lIiale dello Cdricbe. Pflsiedevil J' ono Chla.
niatr'I, ripete che il governo non, può chie- radiv. A vicepresldenle venno riooot'ermatJ
dere ogfli un voto,.esso domanda il mezzo il signor ~'err,l. 8i Ilppr,)VarOll'J i blla!lci e
Coinc~den"'e
di provvedere al regolare andllmento del· ,si decise di dl'maudate 11 r,conoscimeuto
I 8) Per. la linea' Clifl1fSU.Portogruuro.
l'lImlOiaislr.zione dello Stato,
giuridico.
'
!.. i\'~uag.rs:,,~
[,0 '""'" . .".' ,,,""all"u "' '''l".,"
, ,Rammenta a Bonghi,' fra l'ilarità della
Sooppio di un petardo
~~~~~o~I.:\asoirsa c~i":'ld:~:'d~icilprl,< cc:
Oamera, che egl! stes,o nel 1886, quando Il
;
:L:altra
sera
lI'i1e
dieci
sooppiò
un
petardo
Le
.-Portogruaru," pariou,a da 'Glvidlllo
governo chiedeva un' mese di éserOIZ'O provvisorio, ue Ilropose sei, diinostrando con ;_ ehlU,~9 ,lll , hQtL ,seato,la dì latta su\.le S,cale 1IU~~\)~1'~:I~~,&V;~I~~~~~~:I~~ ~ por.t.<,g,ru~ro eO~llcll1ijO~' ,~ltr r"
E' istitnito un nuovo trono merci con villggiat<Jrl
splend,di argomentl l'inutilità di uua affret- del)l~miuarlO l:l.omllno enuoça· sedd del'l'A
j'
"
per la,linoa' U<lins-Ca.araa-Portogrnaro. Partenza
tata d,scuss,one del bilanoi.
'
rca( la ti/:). ~arlo al \'urs". L espi, s\lIne ,daUdID9 Ofe 7l1o aut.; &.l'rivo a Venezia ad orli
, li presidente del, Oonsigllo osserva che ,ssen~o stata forle produsse qualche paU\oo 2,30 m.er
.
di rado un ministero, presentandosi alla nel Semmarist!"
,',
I
Oamera, leon dIChiarazIOni piÙ precise di
N.essun danno. Ln QJlosturaintervenne
quelle fatte Il 5 m"ggio dal presente mi·
p0t lnJ9rmllrSI del casu.P9co prilIIlI dello
..'.
'
nistero.
SCOppiO
llportier~ aveva v~dutu scdldore Il nUOVl111111110 rlcoIdo dalLa B.
1/asssllo del priUlo giorno non fu dato,
, non perché programma non ne avesse, ma 'dalle scultJ Ull , giol'lille d~celltJllJt'ùte vo'delle Grazie
, peI'chè il programma c'era.
StltO.
IJa Librerai Patronato Via della Fosta
Nessuno degli .attualiminiatri é nuovo
.N. 16 lJdiue, si è ,resa edllrloe di' un belalla vita pU,bblioa e CIIISOUOO di essi ha avuto
Sbarbaroquerelato da Martini
lissimo ricordo, di CUI é escluslVIl proprie; ,
spesae volte' ocoasione di malÌlfestare II suo
Il miuistro lIell' lotruzìone Fordinnndo taria, della B. V. de'ile (jrazle. 1il6SU consIpensiero, i Buoi principii, che non ha abbanste
IO Ulla fiitlssima loclslUnè,' eseguita
Martlni,
dl~blarò
che
sporgela
querdll
cundonati venendo III banoo,del ministri.
,E queeto programma 8Ullna:, riforme or· Il'O il.prof. I:ib~rbarJ, Il qual~ In un lIrti' da uuo del 'P,ù rinomati staolilmenti
della (jermanill iln ,lAlt~ VI campegg!!I la
ganiche neti' ammin'istrazione dello stuto colo pubblICato sulhl «L beraParola » 11'0- sacraefliglo;
po plU . lO, bl>s.o '.Ianno
ed economie anclle mititari senza dimi- CUSII Il lll)!lISll'o ,li l\v~r fai~l/icato delle du~ angeli IOunatlo
di adoraZIOne j Viene
nuire ta forza dell' esi;rolto. .QuestÒ pro- c~lllbiali..
.
quindi Il suntqarlocon lagra<1ln!lta ed i'
gramma BI iutegra colla conoordla dei difabbricati adlaoenti, formando un inSieme
Un furto ingente
versi membri del gabinetto
grazioso ed., ar'mon,.co jatergo pOlbavvi
Ripete che non si Iratla di queslioQe di
Un telcgramlll~ da Berllno rende ooto analoga orazione alla Vergine.
fiduoia, ma di assicurare Il fuuzlOnamento cbe treitaliam rubcrollo presso una si~no.
L' immaglfJe a l'iZfO, che misura centidello Stato e di rendere 'possibile il gIUdizio ra' dlAluf}nrgo del tilOH 111 l'eUl!I\U. Italm- , metri
11 X 7, venllosl al prezzI sogueutl :',
del paese.
,
.
na p~rl' ammontarti dl lire 150,000 ,
Alla dOZZina
L.I.20· <"
_Nessuu uomo pl.litico, nessun partito può
11 Bertillel' 'l'ugebtaUdlceche I titoli
"
a oiò r.flularsi l'rega infine, la Uamera che
il voto abbia luogo aull' emendamento del rubati porlano l Dumeri dal 6449 al 6451
governo chiedente l'eseròizloproVVIsorIO per dal 47775 al 47778 cl 52\171-54\14tì 7l4tltì.
Per gli a~anti della. c fio1'll,'
sei mesi.
'
Dopo brevi dichiarazioni MIo da Bongbi,
Nella «Llbrerlll ,l'alronato. Via della
Rudinl e SonnlOo per fatto personale,' in
Posta 16, Udine, travasI un depOSito di 47.
•eguito alla domanda delron, G:lolitli, venljualltà ,il fiori alpinI tanlo SCIOlti oh~' ~r
gono ritirati tutti gli ordlOi del giorno j e
tisticamente olontatl su auguri, pOt l"rltràttl
dopo qualohe rli,chi arazione di voto, il l're,
formato Mignllu,Visita e gabinetto, "d, uno
PqviCi 12 -:- Oausa lo scoppio di unII due
siùente pone a partIto l'emendamelllo del
o tre' OV!l!.·
governo per l'essrcizlO PI'OvVlsoriu per 6 ~otle dI. benzlOa, n"lla drogheria Tognola
Prezzi di tutta conveulenZJ.
ID oorso,VlttOl'lO Emanuel~ si é SViluppato
mesi e si passa alla votaz,one.
li presidente proc}lllna l'esito della vota· un grave IDcendlO alle 10,30 di stamane.
11 pavimento della bottega é sprofondato,
zione che é.!l seguente:
La 0om;anda, dlfl governo perl'eserciZio mentl,e, VI ,Si trOVIAVallO alculle persone.
'~slraZJOnu
Aocor~ero
lutte le aUlorilà.
provVlsorlOpersel mesi è ap pl'ovut;a
BBV1L~UQUA LA MtSa
.Sotto lervV1r.tÌ tio,varÒllsl quattro mOI'ti,·
COl). vo&;i ~o~_ ODI> tl'arJ. voavrà luogo Il ilO (; uguoCorrenle
VI dono 'pOI clDque foTltl.
1;i 189.
PREZZO DELLE OBBLIGAZIONI
L' IUllendio fu spento'a mezzodI.
Quindi approvati gli articoli del progetto
,
Lire 12,50 cadauna
e mosso ai voti a sOl'utinio segreto, risulta
, Purigi 12 - AllecursB UI oggi a Lonapprovato oon voti 256 contro 72,
' gchamps,vlUsero Il gran prewlo dolia cIità
In Vendita pre~so la lìulIca Nazlo"
Si comunicano alcune interrogazioni e si dI ParigI Ruell c!le giunse primo, OourlllJ
naie n'I Regno Q' Italia • la Ban.
leva la' ,eduta alle ore 9.15:
.sscondo, Uhene Royal terzo.
oa Fratelli Casatelo d. Francesoo e
l cavalli lngieslnon corsero.
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_

pressa i prÌioipaliBanchler. e Gam"

NOTIZIE

biovalute.

~~--

-~-'--

Silbato

Il

In Vaticano
giuguo, il Santo L'aUre

a8! ffVSlJIO

I premi si pagano dalla

1m

Banca l.'loiiazionale
.r

LE .IN.SE·RZION·I

r

-,

IL CITTADINO ITALIANO LUNEDH3GlUGNO 1892

p~r
"It,al;d. e per "Estero si ri~!ìvollo;rsolusivamente'
bano via della Posta 16, Udme•

.-'-~---

Annun~i

all' Uflioio

,--'----------:.~~-

AVK~DÙ-t~N~-fi~lAiII
P"~ pm~"t""

oha alcunì
oomp>l.i
• •armacìe, eon evìdente nostro dann• • permlsero
vendere al pubblico le Pillole di Oatr,mina SOlOL'J.'E, od altre pl!lole quatsiasi, chiamandole
abusivamente « di Catramiua >•. avvisiamo:
- chele PILLOLEDI OATRAMI.NAnon si.vendon.o chein scatole originaI.i compiete edintatte;
- che le PILLOLE l)l CA'1!RA!UNA checvengono vendute sciolte, a numero oda peso
non sono vere pillole di catramìna, ma una falsificazione dannosa ed una vera LADREUIA
fatta a scopo di usurpare il buonnnmadsl noetro preparaw;
_ che dal nostro Laboratorio. non sono cedute lo pillole di catrsmìua s.iolh il nessunis·
simo patto, n6 a qualsiasi Ditta .od Opera.Ph;
.
•
,- che nessuno può.preparare qualalasi .prodotto denoniìnemlolo DI OA'1!RAMIN A o' dìcendolo OON'1!ENENTE· CA'rRAfiUNA, essendo ia Oatramlna etessa 'un 'trovato dalla ditta A.
Bertelll e C., Chimici, di Milano con brevetti in tutte 1<l Nazioni j
_ che nessune può vale.rsine~ncl1O di nOmi in cui, .col cambio o coll'ugiuntao$oppreS'
sione di qualche lettera alla Rarola <I( oatramina., si !l'eneri confusione nel pubblico, caerendo
anche que~ta. piratllrla sotto I azione dei nostri BrevettI.
r contravventori verranno pllniti a norma di legge.
Tutti i prodotti della·ditta A.BerUIi e O;,
sono aceom pagnati. dulla
quiriportataM.'·cclldi Fab·
urìca el!'llma state regoIHmente. rellistr,'te presso
l". pnnClpall 'l,azioDi, e
pos') qUlIlUI sotto t'egid"

Llu«or~ htOll1atlG~' Klcostita61U6

.Iillallo F E L l C E B 18 L E IÙMìlano

11 genuino J!'.$UlO·UnIN A ·BlaLERI
. porta sulla botHglia, sopra l'etichetta, una
hrma di lt'sDcobollq con irnpress()vl una
testll di leono In l'OsIlO e lIero,. e vonde,i
dIII Illl'wamstl .ll\norl li. Oome~eattl, Bosel'O, ljUISldl, Iiabns, ,AloBa', Uo'meJh, De,
UI>!lllid&, j)o Vmceuu, 'l'olliadonl, nonohé
pttseo tutti I ~tll.clji~WdlohtJl"rl, l:ati"tt1eri
paStlCOlerl l) liquorl~tì •.

I1

I

cOl)tl'affa~ioni

Guardarsi dalle.

-I

l~OMEO MA.NGONI
~'AllllltWATOIU: l'l{lV1LC:U1A'lU VI Ll>'l"H IN H.l<ltO

l\ULAlIlO - (lorsO~' Colso, 9 - iU..lLANO
J.·Ul· ISole h. 6:5 - Voru. couco.'renza,

PREMIO DI LIRE 4000 '

Let,t,o lUilano a lamiera. costrutto .olidamente, con con'orno -in fer~o vuoto" Citnj:LIUi, u.118, tostier4h." gu.D1~u,. _g~·o.Q,8e. _ tormte,
ecu ruoteJlo,' V8l'nìcllk\O .e niooo. decorato filllSS1UJO •. mogauo ud -?"
BC~I'~ ;~- .fio~·l, pao!5aggl,

asue leuuì tutelanti le
prIVatiVe.

La Ditta A. Bertelli e C., Chlmici.Farmaci·,
Per meglio garantirsi la sti in Milano, paghera'un premio IliL.4000·
ditta A. Burtelli a. C., si a cblunque le proculerà'tutte le provee docu;
I:l: 6 ~ssoclata all' Umon des
c
~<I>
J!'abru)/mts, pQlente con" menti necsssarl per ottiinere una certacondan,ti 01 F~
surzio Int~rnazlollale, con na, nelle spese e pie)i .dannì, centro chi
.:::."
. ' . sede in
falsific~~se i sueì pìodotn, massìme le • Pìle
,
~. chiarata lole di Catraml1Ja Bertelli, il SailOl, il Pitiecor
Associa· Pillole Veget?li Indiane e Globuli Taylen o
zìoue d'utitità pubblica con Decreto 28 maggio contro chi ve~desse con scienza tali specialità,
1877 del l'reSIdente rella Bepupbllca~'ran.
cese, eellberato dal. Consiglio diSlato~ che faleificate o i1ÌJitate.
ba per scopo principale «\a protezione ìnternazionale della proprietà ìnduetnaìe. e delle
marche di fabbrica.•

P;j..,rX~·

del

•

<

'

-

ò -b~~e)~ ~_ceJt~f lUpn,
~u.Lu_ lIohd"wunte ·QOJl

il<tsro loude. 1:>010 fuslo

.1..,' ~u,

Hl.- l'ul'a

rUBSa.

L._4~.-~OduÌ1 LUat~~afoi8() ,Q

~:I~igJI~

C-

con elfe,tico-,a.-;b

moll. uen Ullbottlto,

é()~erifJ-

gUl1llCUt~e crlnQ v.eg~uf,h,
10Utll'"h CUWu i I, tdllfSU"

co, eroe. tuuo Qowple..
~Ol L. LO.

IJnll....

:.Ial'ghez,

ioni
~" LUtiLll
\;lV.d~l1Sb.elr
t.~ ! ,lIli •.a.JLez~J;t., ij1Junda,
liUti. V,UUb. 1lIt;tLl'1, l,UV, IU

v,

lI~tf(tl

!;UO.s. , iiVe,S'SO.1'ti

cU.I!Lu.1'uu .lUW. ;(;;C. 1w ..

,ballallg," 111 gaObla ,II

Falsificare è RUBARE II illlldere. SDeclaUlà Jalsificatoè MANUTE~~LJI2!2

lcguu i:u.:CUl'ij:LU1Il1UUO

""bO,

L.

'

,A\lui.landOl<e duede

, Si ramentano le s,evere condanne seguita ai processi· avvenuti a Milano" 'l'orino e ultimu-.
mente a Napoli, ove, in base agli artico!i70, '296 CòdlcePenale • art. 12 della Legge 30
agostù 1868 e art. &08, 569 del Codice diProcedura Penule, un coutraventore venue condan.(
nato alla pena della.reclusione per dnemesi aUa'amenda di 600 lire, più le spese, nOnché'
al risarcimento ulla parte civile dei danni ed interessi.

medeaimo di~egDo d' forma un 'elegante e solido lello matl'*monial.e.• "
.
VettoL<>tto. M;llnno do.noplazza e mezza. qle~n 1,~5 di larg~ezza. per metri. ~. di
fusto L.: ,H). con elastico" a 42 mollo L., 65, con materasso; e ,g'UltlU:U4J.:ij C.1'tUe 1.1.:1'6
L,3.50. Spese di traaporto a carico dci committente.,
Lo stesso letto, Milano cpn fondo a ,sti-isee in f@rro per ,pagljl'iccio-'al'preizo di L. ii7,oO 'so
da una pi&-~za ;.,'6 L. E5 se da. una piazza, s, mezz~.
'
~j, ep~ui8ce grft:Lis, a ohiunque ne faccia richiesta i~ Gu:tu.lo'go~ gen~J.~a..e dei

IUDghe~I.l:l, golo
~O. imbo,!'aggio

- - - - - ,_ _ ~_~I

let,ti in i'erro, e degli articoli tutti. per uso domestico. - Le spediZIOni .el eseguI.couo

in giornata dietrQ invio tH oaparra 'del ::lO'p,SI cento deH' IU/porto del:l'urd11,l11zione a. weZi.O Vb.;,gJl8.
postale o lettera rllc('lnlfl]idatll~,e del re$hmte llt@abile ..lil l ÌèC\'el"6 deUa lUtU'Ce•. )llttfatl;.t.1~ I:l.Ua
;?~~~a.n~o~~4:U,angoni, ~ilUllO' Corso I!!!. Gelso, 9. ,,"'.. sa ifn.

!il

l-'~.J:l:::!j~~~~~a~~~~~~~~
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LO SCIROPPO PAGLIANO

I
4:
~

rinfresCettivo e' depurativo del sangue

del Prof. ERNESTO PAGLlANO.
DIREZIONE SANITÀ, CHE NE HA CONSEN1'lTO CA VENDITA

\ .

Brevettato per' marca depositata dalG:overno st,es,so .\iN
Si ,ende esclusivamentelD NAPOLI, Calata S. Marco N. 4, c~sa propria. Badaer /'l'
alle falsilicazioni. EsigeresuUa boccetta e sulla scatola la. marC" depoSitata.
\1

~

N. B. La clisa ERNESTO PAGL1ANO in Firenze è sopprellSa.

q:

De}lllBitoJn UDINE presso il farmacista Gi..COIllO OODlDle......ti.
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SUCCBSSO SBllZa
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:

Il'IGONE
._. . I
l ! :..

MASON'K1UU(~O Chlncllgliere-l'J~:rrltOZZlllllA'l" lH·a~.

,Ilio

.

!leJio",'" gerale dII A. Mig'one s C. via Torino 12. Mt~4pr(
~l>~ lIpediziOlJi per )l;wço 'pp8~18 1I1ifilUlifel8 I:elJt W.

\.!o, LJO I E

fii

prez~o

ÙOI III

dOlUuu.cao tutto

IV

Ilgelatinata Cou,WJjJreSSloUl In oCU Il 1ulUluglUecolora"ltSUillt
:~opeltluIIIlCUU ~USI", la. OOpla. Cento 15.
•
Id. legutucu 111 IlJ\~~lI VellV, OOlJ tItOlO cd IltljJcesslUUl
oro ::lui UlilW, la. oopla.,oen•• 18.
•
Via d. ~t I!ul·udl~" .C.·U.I.I I1gglUUl1l .u.ellv .,proghiecv
perJi~
.., M
I
8::l.. eSsa"~ COll..16b::l'UnO e C.'UIIlU UIUU. ev.v~jJcrvue.. /C duwen..lche
le Vili CruCIS cuti le 14 ilgIJO\t~lt 1'U1:\. lULlelU; Vol. UI
:!,ug. 2Hi, ItgutUIl\ IU CUflll ..COU l1upre,S,OUl IU oru v,w·
.wugilJ" c\llu.lul".~ull" cu1'e.l \IUII Il cou. bu.lu, li!< Ollpl'"

:111

A1J.0 .L'
J!J

t.,J J!lV.L
.14
IMPiEGO FAOILE

,.'

bU.on'

cLtd<'VuzMle.-lI1uuulll~[iJ.
o)U ulspJr::l1
IlUufU::l~lVllO U Ovltlulliouo.o per

,4illJreghl~rv JJVI buou Cfl~tmno. VOI. di vug. 150, leg. \U ClI{ta

,PKl!.l'AltaTU 1'ER 1JlbTltUGG,KltlJl

1'0.1'1,

, llu.tl'l!!òìrno

(IlO/d,'lO

lIlai S. /:l. Ducluwcnil Uella

XdSCultl1rv Ilti::>.l~lu::l::lll cui vV~jJtro

..
. .
RlTRO V AClU lJ

.:Cent . ,17.

"

.

Plet.:O/;U~Uo, ,20 niayuio 189'0•. '. :~". 1:'~UI~~lt~~ ~1~~~e~~~Jlà3~ontllvlu

lllWprCS!llOlJj
La dnezlOne del !llacello all'l~trulJurgo lllub.II1).laccoilluIJdo loro sul Uu v,
p
.
ia'l'ora','lllvellllontol.A,(;oU"EOIlU,COillOUUprO(lottocli" dopo w,. Id, IlgdlW' IU lutlltlllllt, (:U~ .tllolu urv bui uursOI1
le. espmeuzll Iati" uel mac~llohaclstlutlo IU una Stttlillana <i4JlwpreSSlollc Il "cco, la.cOlll!lo Cento 26.
mIglIaIa dI surci e di tOPI clie cagiol)avuno senssimi d;;nni e ~
l{lcl Hrù U!,lt coll'ti l,.l CUIlJ1J·UllU til LijlL,j "u,ILlotLJ
cb" IltBoUn JllUOuLloculJ.Hulllll1fSfll J1oLuto wetruggsre.
:Il~rl, edl~lOlll l'"!tunILlu, 11l111.dll Ul.1JUnV du Ulltulllt'uulIl
" , Direzione dal ":acbllo di f'weburgo. ::carlOlin:t vaglll1, dI ~. l,52, alta Lwreriu l>utronulo 'Via

filCdui(U Ila lo l,liO e Ila cem. hO....deilu l'u~la,

Dt'foJSJto'ln

Vaine pl'6Bsu l'UlileiO'lluulIzi a.t« Gl'l'l'A.'

DJ~O L'rA"lA~O" VIa della l'usta lti.

P""" Il ,1gu,l' lUIGI. SILLIAhl }unuaciot... ~ In re~'I~DD! a o "

mTOLI A R I 8 T O O E M O . ,

1\" i

AL. OOUSS:EJAU

I
CHINiNA

11l~I"lm }'ltA~çE8çO "'edlcl.,lI.

~

PRE.MIATO CO,. IVtE.DAGLIA LI' ORO
Il' E.
..
."
"
. 8
a SposlzlOne Ili Parlgl uel anno ,/8 9
approvato dalle competenti Automa

Travasi dii tutti i Farmacisti, Droghieri e ProfuUlieri del Begllo. ::
GE)\O~!

P E'1I

- Provato egllltticatul

l)i(... .

•
:
:

dotata di (1'aganza deliziosa, impedisoe:
immediatamente la caduta dei capelli e deLLa:
barba non solo ma agevola, lo svilup"'o in.'"
.
. ' . '."
,'L'.? .:
fondendo loro forza e morbzdezza.ltascom-.
lalorforaedassieura alla giovinezza:
lussureggiante capigliatura fino aLta più.
l' '.
.'
.:
,VCcC11~za.
. , ' '..
,
::
In UacDus da U.l.fiO Ed III boìllgllu da UnlltromrcaL•.B,fiO.
In

Vnica per Ja. cura' fi;1'rru..
ginosa a domicilio.

Si può avere dalla. dill·.ezione della l, ()nte in Hll·e.. cia, dai signOl'iFarma'
cisti e depositi annnnciati•. e.igendo sempre che le b.otliglie p"rtino l'ellcheUse lo cap.
ula sia verniciala in rosso.rame con Impl'es.o Antic...), onte.Pej ....Holl"Shetti.
La JJire;;ione (j• .I:lUlttfJ:iE~'1'1 •

:

-b b dI
I
•
Lo '. ar a o· capoU. aggiung.n. •.•
ll'i' l' a.mO .';otlo di boUoo••• dl'.ro..
o dlc.s.n..:

",.. A UDINE presso l SIgg.:
,.""Illerl-'- ~'AUltIS ANC~LO l'u,wucMo, -

PEJO

L.IBRI DI DE\I OZIONE

: 'f e'B"»rCGCdentll!

\'.
L.' AcnUA

DI'

conserva" inalterata
gl1Bosa.
Si U8a in oglli slaglOllS
in luogo del Seltz..

LA l'BEFERI'1'A DELLE ACQL.E:,LDA: 'l'aVOLA
Medaglia allo Esposizioni di Milano. J!'i'llneotorte SpII, 'rrioste
1Il1ZZll, ~l'orino, Broscia e Accadomia Naz.di Parigi.

~

.bl.ma lolls: o flusnte 6 dugno
aoran.:dolla bollez.,.

~

-"""-----------_....:.--....---------:.&.... ••• xa.............................
al

~~~~~:A~~~~~~~:V

.

Il Si

ANTlCA FONTE

808&.

(lradilaal palato.
Facilita la digesliolle.
Prol\luove l'appe'ito.
Tollerata dugli stomaohi
più deboli.

fii

presentato. al Ministero dell' Interno del' Regno d'Italia
.

La più ferruginosa e ga-
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'
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,-- - .

UUme,

All'I
Ll"l'
t'l-l11' l"A'l'u(jl"'A'l"',
. ,,.'t'a de""
.
• ""
D ,JèJ ,. 'Jo.
,n"
v
v
H",
Posta j ti, Lame, trovasi un {jrandioso a~·
_
.
sortimenLo di paralurm, a l Jr'e:r;zi milissin~iy

Iii.6; luse.Clitlilll••••••••Iòl

l'ljlusl'.na P.lr"ua" -vallIO,

lo,

U .l\. :a~, L\ "~. ,l)·. I~/Il
l~' .:-':).. ~_\'",""'A....L.4: l J..'L

.".. ...•.
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