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J. manolJorHtl non si' nUmi..
1300':'0. -e-. LèHoro p16ghI- nona:ffrtuioatl ,si ~e,llpltl.Aono.
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IIvversarii della religione che non l'han
romano e lIyè,v~ ossequillto,il Papti,in infra!lsar!l mal 9"u~stodivietol' ,,~c~illoai:ìd~
punto sopraffatto con mormorii od int~rircqstanza solenne. Finocchmro Aprile vol~,ntlerl le IndlYlduallconv Q~lQnl al bene,
, ruzioni. Ma che tilrsl con uomini èhe
eparato a Orispi III, strada alOampi- genera,le e .al com~ndo supremo, .
,
chiudono lé orecchie per non séntire la
o, ed ora nel Ministero gli apparéc'chill' I Vedono. dunque, I oatt01l0i. frulloeei 04e
verità ~.
,"
ppeti pel suo ritarri'o, e i tavoli pe' poss~no piegare rimanendo In buona comParigi, 17 giugno 1892.
, pugni,
.'
Loubet,, il presidente del minlstèro;non'
" , ",
l' pagDla.
La seduta dell'ultro ieri alla Ollmera il sospirava: punto, mi si si dicojquestà nuova
er mettere un Orispi nel, Municipio' di - - - - .:.:.
statI' 'unI' triste, colpevole commediB:orga- levata di scudi. Questo è UIIO stimolo al~a R'O'III'I, bisogna aver le vertigini' o credere
nizzata dal solito complotto dei mangia- ripresa della guerra religiosa. Il ministro ben 'vicino il momento della liquidazione.
preti. Il ministro dellB giustizia, che è Ricard ha posto il governo, troppo'. imvor', P!Ìr'~ che i n'ostri avversari! abbiano ornai
,p
nte, non esitò a porsi, od associarsi tunamonte, dinl\nzi ad un ftìtto compIUto; ,'qljìÌl}~ ver~igille, 'o JÌutranoquestacredenza.
&
congrega, e fer.e una flgura delle e 1'0rdin~ del giorno proposto, dal ,mini-, Tal,'SIa di loro.'
,
. Il ministro 4ei cuiti4el1~ Jlepubl>lica..
mo. Giammai l'odio religioso ne\la stero, che manifestò la. fermezza' neH'llppli'"
'L e spese dei liberati per le elezioni di ' frllnces~, Rìcard, ha sospeso, 1assegnll<mento
nostra Camera venne spinto' tant'oltre: cazione delle I~ggi esistenti, venne' approdi cU,igodo,no,al ,r~ttore di, ,,ROI11i1li,, Il: al,
suo coadiutore, perchè distribuirono rllg~.,
giammai cosa, fln l' qui, appBrVe più sciolta vatocion forte maggioranza, da tutt.i o quasI,
assicura che· pe~ ile elezioni ammini· giunta al oatechismo diocesano .di Renoilll,
d'ogni ritegno, più schiva d'ogni éircolo- I depùtati di sinistra, che han fatto causa. .
stratlve, sia stato speso dai liberali, circa fatta dal Uaì'dlnale Arèivescovo. PI.cè': e
Ìlnzìohe nell'esprimere i. rlln~or,i da. lunga comune coi socialisti.
' . uri'milione di lire~
,
relativa ai doveri eletlorali. 'li venèrando
mano ragumlltl contro Il Cr1stlanesllno. Il
PlìrporatoprÒ'tilBta contro l'òperato del misignor Moreau portò alla tribuna i più ca...:._--_--:.:.. ~-----;---,.- nistro e nobilmente scri;ve:' .
lunniosi attacchi contro j sindacati profesl'realisti· fl'anoasi e la Santa Sede
Per quanto è 'del' supplemento al Oat~~
Il Re a Berlino
sionali del dIpartimento del No.rd: a lui
ohiamo diocesano, considerato in se stesso
s'unì il signor Drou; Le asserZIOni, le de-:
Franoosco Crispi a R o m a ' ,:
io Bolo ne ho la respÌlnsabiinith e l'assumo
nnnzie più impudenti non solo contro i
\'Glìerrori dei raalisti~i accumulano con lntiera. l miei preti avevano il' dovére di'
fabbricanti, gl'lIldustrlll.lì, ma ancora contro
.
,
8r~nde svantaggio della loro causa•..
insegnarlo, lo fecero per mio ordine e die]jJ'tornato il gran roclomonte, scdveil' .', . deputato Oazenove de.. Pradlné ,ha tro la mia autorilà.Promulgandoio, coìb~ •
il clero secolare, ed ID ispecie contro' i
to unirriyerent(dispacc[o all'.E:mo pii .un obbligo della mia canea, obbedii
gesurt! hllnno,per lo spazIo di due ore, Corriere Nazi.onaleì atllr Pllil~re . di ~è,
ad
agitare'hì sua b~nderuola. ,N~Ue.elezioninaleRampolla per. prot(lstare. contro alla mia cosoienza,' la quale mi avvertiva' .
dtJBtato l'eptnSÌllslllo del l'udicali} che da
municipali
di
ROlUavolle.
esserei:cllndidato
..g
OAi
flitli 11lì!l6stesso .cardinal segre- d'istruire de' /01'0 doveriin. materia' grave
tempo assai-ueu aveano goduto d'una simile
della lista lIberale mdicale. Vuoi risallret
di Stato ad un discorso coatìtueloiiaìa che, ìntarsasa al più alto. punto la COSOlel' za
, e si gratll svddisfazione.
Ìllgorerno passando pel OampidoglioiA ' d " gnor Descott~s, e. 'per protestare a le anime dI cui rispondo in faooiaalla
lo stavomi ansioso di veder a qual par- tutta ragiol)e si può r1efinirequesta' cal1di- nOllle della glOventu reabsta francese con- Ohreaa e 1U faccia a DIO. Non si parb,va
tito, a qual consiglio fosse per appigliarsi daturll'"Un ~in,tom~ caràtteristico,ùri
nè di 50uòle,nèdi doveri ,elettorali,uei,'
In- , trq la cosldetta. d~dlzloneaU~ Hepubblica.
la smistra, luslUgandoml aUa perfine di dlzio .biìrometrico della politica. I
, .
..Rueste francesle,. danneggIano la oausa Oatechismì p\lbbllc!lti ai,templ di llòseu~th,,:
veder rintuzzar le UCLlll, la forZI! malsana
.
. ' O' .
, I " . ,'"
l'e,lista, Il tendono a produrre una deplo- non è. mestieri,di essere-un pro(ondogll1-,'
di tali passlOnatl avversam, che non mira- , Frllncesco.,rl~pl è per. ecce leuz!ì";l,e.'e~ ,re ole. scissura.lleL campo cattolico senza ristape.r. comprendere la ragione. ~aooi
mento..
sett~no,
proV'Ocatore.eRerturbatoro"
to avvantag!liare le simpatie' per '.. la tempI nuovi sorsero nuovidoveri,eperciò
van ad ,altro che ad opprim~re odiosamente
peri! Vescovo .·l'obbligo .d'illuminare, i ..
arch.ia, di CUI nessu.no si. è.. p.rotestat,.lì fedllli,
le libere llIunifestazioOl delle coscienze cat- E.',. di .propOSito delib.erat!>, l. uo.mo. deg.1i,.
SB11za che si possa.accusarlo d~lIlvadere ..
ico nè' avversarlO.
. .
.'
toliche, dato pure éhe fosser veri tutti i eccessi. Se vede il paose in . uupericolo,"
nto pareohe la Sant~Spde"non in~ il terreno. del poteretemporale. Ho fatto da
ttloro capi a.·ace'usa, MII ogn'lliusione,mi si ha· fretta. di precipitarvelo. Egllpersonilic,a .
Vescovo,
non ebbi' a!trolll yiStll, né altro
,las,cia~e senta'rispoÌlt~',t~t\e, ,queste
. dileguò lorohè Vidi< il millistro.' RI~ard a- pienamente la polltica"dell'atilsso," " ,.' .'
pensiero. l:lJido di trovarvl una parola che
La
sua
candidatura
a
Roma
ha
precelaraZIOnl,
tanto
pl~
che
molti
sl.valscendere la trlbuDlI e prender partltQ' per ,
,
.
, .. d'
' l ' ... dR·
di questa',coufuslOne per proclaOla~e alluda alla politica."
gli accusatori, e fado,dwhlarando ~i .non d utO.llume llltlllIlente I, vlagglO el e,
ment~ che in ml\taria'politica' non' srè
r
---'--~,
,-,
-,
-~"~'"
.
1
'uverin mano /e prQve dIClì:l:Jll).~
U.m."
...,8.1."",.d
..11t6,arSI,
.,. u-..b.•~. :,.].~Jl.'~
.. e. 1--.
to.<lbblìgatU!1è~~iiièriza·
.' '. .. atleand.··
u,..~~.r.·I~ol}L.J3."ffie~\.I.',!tq.""
vo u o '/1 armata!;
eoa,
pavoneg-.
... ad'.'òbbedire al
.
sul conto del capi. di qUeUe, Qtlìcjne. ]]i
La"S.-8eite e i oattolioi t~dellohl
dava l'ordine che veniss~ tradotto in tri- giarsi. romorosalUent~ appunto per, questa. . Non è.iml1robabilll che. una lettera del
bunale correzionale a Lilla il sindacato dti occaSIOne,: UnII volla di pIÙ egli SI .lIlfIlC- card. RS!!lpolla; .-:" probabilmente III Oonte
Il pellegrinaggio chlvehbe luog() testè Il '
padroui Crlstll1ni: '~ questa, di~hiaraziono cla come Il rappre8entante}onoso,assoluto; De Mun.cile .ha .1eamenle accettato gli in- Treveri ha dato luogo ad unll. Imponente
SCOppIÒ una slllvlI d acclamaZIOnI approva- dispotico, delJu melagolllu, de,ll~ trillllco tendimelltidel Vati~IIDo - Hpleghi cl1iara7 manlf~stazil!nf! i11, Ollore .del ~. Padr!!. ,;.' .
Uuo .fra' i !anil oratori che presaro'la'
tive all'mdirÌzzo del mmistro: era un vero alleanz!l,d~lla persecuzIOne religIOsa, Egli mel\t~ questa..dottrma,. e dIOlo~trlche. I
delirio. Per poco
desso nou veniva è l'aral!lo della·glierl'll europea e del Xut. cattoltcldevono ,obbedlril anche In pohtlca parola in que}lll circostanza, IILlcher ha
proDunclllto
uno stupendo discorso sulla St.
strappato alla tribuna, e pòrtato in Irionto, turlcampf contro Il Papa~ Non.vi àbru- qua'1do, la,SuPfema, autorità Aposlohca
(]11Jngnaggioche non germoglisullÌ! lorochled~ nell Intoresae della Ulllesa· e tuaZlOne lUsoppùrtàol!e' creati. ..Ila' 1$, Sede
DJOanzi a questo settario processo s'alz,ò talità
cue, secondo III . Vibrate l'llrole . dell'oratore,
d"
O'l'
h della Patria,
. b . llè . lt zi
Indlgnatò' il ueputalo di ,ValenClennes Il SUII ?cca,. edU a, one orgo" lO ce
DOJlotilttd ica!tolici francesI debboòO deve essere onorata come luenta.
. . guardare il c'ontegnodei cattolici italial\i,
sir:;nor 'l'hellior do Ponchevllie, e col talento non SI dIlatI nel suo cerv~l1o. .
Egli ha p6soiac,hl~86.r sùo ùis'cbrsò afche lo dldtìnguo mandò In fulUO tutte le , 1\1a come, rappresentante dI Roma; II che·da moltlarinidllnno. IIrovadelia più fermaudo cM tutta la: GermaniadlÌve' pren~
mirabiledevozione ed 'obbedienza al non dere la dlfei.a· della Causa del Papa, nelaccuse portat\! In campo da Moreau e 1)ron nolU~ di tJri:ll'i 6 una li~ra Il'Vuìa. .
FratìcescoOrìspiè 1?ùol),iodi Giordano eaipedit in matèrla politica.
l' interess~ stesso del pllotie.
.
'..
contro l sllldllCllti dol Nord. E diede prova
n~1 suo discorso di una vigoriaeccezionllle, Bruuo. Egli lÌ, cl1~ ha sciolto un Oonsiglio
A, inte~vallipiù om~nofrequenti l c,atBa in seguito preso lll'parola Mons.'Ko~
di unll serratlt lIrgomentllzJOne., ,Senzll dl-' mUll1ciplll~ e.. ue~almposto a 'Roma un tollcl .ItallanJ hllnn~, Chl~BtO se conveniva rUlli, Vescovo di 'rrevel'1, che con una fe:'
lungarsi In inutilI plll'ticolan 01 dimostrò' altro tlltto a Sila llnmaglue.Egli è, che,ha e se, potav~lJo, nelllntereBse appunto d~lla llClssiwll imprOVVisaZIone BI 'l'allegrò del d~
'ed olhilpillO patria, di' accedere alle urne pohtlChe per sveglio religIOSO che sorge In "Germania
che le clllunUle portate alia tribuna dai trattato" con' brutale .alteriglllO
,
, . ' . E" "',
salvare"alQleno' quanto el'llancorasalyablle. traendonll augurJj di nùn lontano conseguidepututi socialisti del Nord non posano su disprezzo
la .POPolllzlone . r0l!!llna. .gli è, EIa. Santa Sede, per ragioni altissime, ha mento di tutt~ le alplratlOnl ch'e preoccu"
veruna base. Il s~ndO fine e delicato, di che ha destitUito'. uu SlDdllCO, per·, rJBposto"negl\tivamente, J!) I oattohci ila. pano I cattollci per gh interessi' della
cui el 'diede esperimento, colpi nel vivo chè non avoa· dUnentlllato dI esser~ Prmo Iiani',a"costodil?arer deboli ii fiacchi; rioti Ohleia e dellll /::l. ,/::lede.

gli
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che egli·racchiudlll!se 'in sè un secreto cost
, importante. Mentre egli' discorreva con suo
pad~e la signora Mainault tuttavia guardavalo' con attenzione,' e quando 'il cieco .co-,
, minclò a. sonnecchiare, e!i~ chiese con affettuose sollecitudini a suo figlio' se qualche
:DI :!II, MA:R1AN
cosa lo facesse soffrire o gli losse cagione
,di affenno:
- Mi sento un po' pesante la testa, rispose egli,
Nè era una' menzogna; e il giovine ap,... Sono lo ·dunqtle così debole che la
poggiò la testa allo schienale della sedia
sola idea delia ricchezza trionfi in tal modo
con aria stanca.
di mee distrugga la tranquillità della mia
~ Allora non andrò a chiamllre GIQlilde
anima?
stasera; disse la signora Muinault.
Egli passava in quell'istante presso Saint- NOi stasera"è meglio che restiamo soli.
Germain l'Auxerrois, e v' entrò; Le chiese
II signo( ,l\1,aina4It si ~estò 'poco dopo, Il
sono sempre pititos! luoghi di asilo. Sotto
giovine sollevò tosto il cupo, è, si pose di
queHe volte I)laestose regnavà l'oscurità e
,nuov!l a disc?rrereco,n suo padre, Un,a' douna calma solenne, che scese come un baI,
maodà fatta da Clemente trasse il povero
samo sull' animo agitato del giovine. AlIorcieco il toccare dellesue memorie d'infanzia.
chè egli inginocchiossi per chiedere a Dio
',Come tutte le persone cui la' gioventù s'è
di non rimanere nò affascinato nè snervato
chiusa da lungo tempo, il, signo.· ~àjo;wlt
, dalla fortuna; si sentì ad un tratto invaso
VlI,
si compiaceva di riandare quei dolci'ricordi;
dal sentimento della rapidità dèlla vita ucome 'tutti quelli che hanno sofferto molto,
mana. Era, la risposta divina alla sua di·
Chi ,boli coooscevapcr bene' Clemente provava'Un c9~fcirto a far scorrere davanti
manda di cristiano e di onesto uoiùo.
110n avrebpe }?otuto inìaBiollre quella' sera alla sua IPtÌltte quei tempi in cui era felice,

.Rìcchezza .vana

in cui la vita non av~\;a. per lui, cheridehti
promesse. Poi egli si prendeva una pietvsa
premura di far. conoscere.a Clemente i parenti, ch' egli.non, aveva.,mai veduto, ma
che vivevanose!llpre nel cuore di suo padre
edi 5uamadre" Quindi nQn .fu difficile al
giovine u'ccogUerequelia sera pareèchie
notizie giàqJ.lasi ,dimenticate .s.ul cònto
dello'zio.Giacomo.
...: Mi piacerebbe . sapere ciò ch' ò avviinutd di lui o almeno che Ì<\ccianqogg'il
sllQi figli, disse il signor MaimllJt, dopo:lI.i
ver parlato del dolore che avea sentito sUO
padre per l'abbandollo e per l' oblio dell'u•.
nico.fratello,,Questi .era, uOl1\o"che Eensava:,:
solo a sèie ci' abbandonò; ma ora che,tùttl ,>.
i nostri parentipro8sigli soilO morti mi sa~ .'
rebbe dolce sapere se ho, ancora 'dei cusim,
e sopra.tutto. se questi cugini.son\> felici' O
se le imprese del. padre <loro pro~perarono;
Clenlente non rispose, 1113, appena ritirai
tosi in camera; scrisse una memoria pet
1'uvvocatd deI banchiere, e lamaitina appresso gliela portò insieme còn una lettera
,che s'era. fatto dare da suo pudre, una lettera scritta da Giacomo MalOault' appena ' I
~iunto in Ameriç~j
,Oontinuai.,

......".....-_ _.,....;..._ _----'----------~l-L-O-l~!l'-TADINO
ITALIA.NO DI

LE IMPOS1'E IN MAGGIO.

duranla l' 113senw.s del Molinari' e lo abbiano colpito mentre sulla poltrona atbndeva chela donna
di servizio gllportr,sse la nlazione.
Il fatto commosse la cittadlnan~a la qnale disgra·
ziatamente da tempo notala frequenza ltiliSssll8lnl
mi~teriosJ, ssnza clle l'antolitli sappIascopri!'e gli
autori. Generalmente si crede che Si tratti \li uua
aesociaZlonedlmalfat.tori che sceglie le sne Vlt·
time fra le persone chea.bitanosolo SOnn danarose
ed In etli avanzatii.
Roma. - 8000 reclami contro·. la tassa
di famiglia - 1 reclami contro la tasSI\ di l'amI·
gHa raggiungòno gili. II numero .dI8UOu. Una
ventina UI Impiegati. atlendono allo spoglio del
reclami; pensare che la solaspesa di com.llllaziòne
della lista della nnova tBssapaslerà I centomila
franchll Inoltre Il direttore dell'ulliolo dei lavori
pteparatollt rIcevette già DIlli gratillcazione di
4UOU lire e ne riceverà altrettante. a <laVorl eumpluti' tuttl gl' Impiegati che.dovranno attendere
alla 'ormazione delle bste supplementariricevèrauno da a a 10 lil'e di glatlUoa1ICne quotlùiaua
e ei dioe poi che le finanze del eomuue di Roma
var.no in malora.

MART.EJDI 21 GIUGNO 1899

L' ac.qua,trasciualldo la ghiaia della strada, rl·
copri 1'addormentato di an deposito alluvionale,
da cui non emergeva più che la testa. AI mattino,
i passanti, a grande stento, riUSCirono Il trarlo di
sotto il camillo della ghiaia. Per, gnarire dallo
spavento provato dai suoi salvatori!, )' individuo
in qnestione ha preso Immedlatamen·q una forte
dose d'acquavite.

Gose di casa e varietà
Bollettino tdeteorologloo·
- DEL GIORNO 20 GItJGNOl892-'
OdilwBifia Oaetello·AUe.ea sul mare 11I.180

E stato pubblicato il prospetto degli inlOaslle del pagamenti filoni dalle TesorerIe
sullWJlo m. 20.
del. Regno, nel mese di maggIo 1892 e a
OORRISPONDENZE D&LL! PROV1NaIA
tutto il mele' stesso per l'eseroizio 1891-92,
--'::;g-"$!!!!bS
.: l
IlOmplirati con quelli dello stesso mese lB9L
Fl
1J
8" del periodo corrispondente nel preoedente
~
~~
:::l
Oivldale, la giugno 1892
,esercizIo:
1: !l $
;1~ ~';;
<:>
" Nella parte lnoassi, categoria prima, delle
La «grandeaspettazionJdei cit~adlni.lla avuto
TI,.
lutrate effettive, .i haohenelle rendlle
lo. sua uaturale dimostmzìoll8, ma uou la dìmo-.' monlliro Dl.4 85.S
14,5 19.5 17.~ 18,
. piltrImonialì delioStatopel mese di maggio
strazlon~ ,di odio, di livore, ai rabbia eoutro Il
1'8
18911.i ebbe un mInor Introito di, lire
clero, sibbene. di eIUl(latia,. di /llMto, diattaooa· Daroillel. 760 5 "50
,,663,203,20B.96 j però comprendendo il pemento. Con l'mtentatO pruceaso questi messerì a· Dlrezlene
eorr.lup.
o.w.i
o.w
vranno creduto di scoraggIare, e di dividere la
riodo dal luglio ltl91 a tutto maggio 1l:l9:l
pecora dal pastore,oreilen<to di spaventarlì .cou
"la differenza non è che dr.I, 2,U4u,610.39.
!lot.: - Tempo 4ello
jJarole nere su carta bia\ICll, ma il pastIJr
.Nella parte del oontributI imposte dirette , - Odescrslclli 1ll10llamente .:l'icattato daglI quattro
<tà. il lisohio diriclliamo,ed ecoo le . (I~oreHe sla"lIettino astro~omfoo
.i ebbe sull'imposta fondi rustici e fabbri' anaroilioi- Il so\·to grnppo anar,chiooepedl.tre l'ovile. 151, la parola é l' a~lOne del nravo prete
cati in mag~io 1892 un maggiore incasso gIOrni fa nua nuova lettera al'prl'lmpe 0descalclli l\[estruzzi,valse a ripristinare iu nnmoro ed. in
21 GIÙGNO ì892
Soli
LlIlla
di bre 90,7311,68; nell'lmpoltaeUI redditi ingiungendogli di depositare una fortesomma die- fÌjrvore lalliaugnidlta'oonlratorUlta <1eI88. 8.acra"
L8\1
ere
di
Rom.a
41.
Jen. ore 1.8~r m
tro il monll'uento di J?l\oIO IU nella.basilica va- mento del Duomo, e Il giorno del Varpus Domini, l'tlmonta.
di <ricchezza mobile un, notevole maggiore tìcana.
»"t-5O
tramonta' 4.80 li.
. . .
.
qnasl
a
protesta
dei/epresslolli
JlJtalitate,al
sacar·
incasso di lire 1,23B,9uU,2il.
~~~~hlm:W=lI II IB 26 ;~foro' S6 a
Odescalchi mandò sul luogo hidioato il solito <tozio in quéstigiorni, preeslone cheeabe· eco auche
Le talse lugli affari furono piutto,lto .ìn
al di tUOll di queste viCchle' mura, f.ceva.Dnure
conlenente della oartacola. . "
41 l/410e +I~ 87.1.
decremento .sul maggio 1891;' le tasse In plioo
La questuramandò alcuneguardietraves~ite da a GesÙ Sacramentalo che iII tnonlo ji~ruorreva le S,l....,1",.1008 • m.".tl la'.
.....
ammlni'trazionedel Mlnlstel'o delle flnaue religiosi a scoprire chll\ndava. a ritirare il plico, VIU della ()Ittà, preoeduto da una cmquantlna di
-0'diedero l. 46,490,99 di meno; quelle sul prima che si reoassero I ricaltorl.
nuove cajJpe rosse. llello e commoYente era il ve'
produtlo del movìmento a grande e plccula
$cuola' Superiore· di ··OoJDmel'oio
I ,sampletrlnl addetti alla puli~ia delJa. chiesa dere si lIumerosi collfrateJli tra i quali, éco.nfor·
" velocllà sulle [erro vie l. 79,839,l!8 PUI'd .dI trovarono il 'plICO, e credenuolo un oggettll smar- tante oonstatare rappreselltatll anone la, nostra: , InVel1el!Ola.
meno.
.
rito, lo depOSitarono nella' sagrestia come..é di aristocra~ia, quella aristocrazia cheCousef.va gelosa'
le glorIOse tradì~ionl avite. '
.
'
114 lugliocomlncierànella R. Saullla Su~
Le tasse di conlumo diedero j seguenti ·nso.
J!1ra una luugaprooessione preceduta dalle croci periore di Gommeroio in Venezia. una Sesguardie vèdeDdoli, li cradetterairicattatorl
"rilultatl: quella lullll fabbrloazione degli e Il,Learcrstarono
e conilussero alla sezione, dove si delle parrocchie di città, poistendardie gonfalolli sione di esami di ammilssione allo. e 2J anIplrltl, birra eco., dIede L, 96,409,88 ili PIÙ scoperse 1'equivoco. 1ntauto i ricattatori rIUSCI' dello medeBllno,. indi la cOllfraterlllla del Vuor dI
del maggio 1891; queUasulllldogana e di- rono a fuggire.
Maria, di il, 1'Ietro de' VoltIcon leoapps blauohe, no di Oorso per l' annoscolastlco 1892·1893.
Le domande d' luscrlzione lì dèttl esami
quella dal Rosario e di ::l. ·FranoesCo, celesti, pOI
rittI marIttimi l, 2,,101,379,14.
Tòriuo -·Forea d'animo "'un canto· quella del l:irocell.so della. stessa ohisoa, nere, IU dovranno ellere redatte in carta da bollo
l dazi Interni di consutno, esolusl. quelli niel'e ferroviario - larinotte il cantoniere Ul\Ida
cento 60, e dovranno indicarè il nome e
la guardia d'onore dell'1!lucaristla ·Iarlllata
di .Napoli e dI Roma turono iii auwenlo bcet l<'rallcesco· venne investito nella grando gal- nltnno
oontraterlilta del Si!. ~acramento . del 1)uomo; Il cognome del ellnd/dato,la Bua· paternitll;
per I. 210,679,78; quello 1010· di Roma era leria del Frejus da un treno merci cheglifraoassò clero, I cauoniol, con.splendidi p~raìnelltl, '.torci luogo' dlnalclta, ed il domlcillò della faml.
In aumento per 112 mila lire ed oltre quello le gambe. OlOnonostante ebbe la for~a d'animo di Inuumcrevoll, Il sacro salmodlure Il jirolumo degli glla, e dovr8llJlo avere allegali i Beguentl
di .Napoli 111 decrescenza per 1. 20,UUO ~pIÙ. deporre alcuni petardi-segnali sopra ilsecollùo Incensi, un liume di popolo, le abitaZioni deioat- dOCllmentl:
blllario.lJ'erman<1o cosi il treno snccessivo ohe lO tolici cIvidl\lesl pavesate con damaschi....oh bslla,
.li lutto diede In maggIO 1892 I. 6,482,966,26 racoolse.
'J:rasjiortato a 'l'Olino stamaneall'Ospe'
a) fede di nascila j
in piÙ del magglu. ltl\ll •.U proventu d~i te- dale Manrlziauo,· venne ampntlilosnbi\o. dello oh sublime, oh commovente dImostrazIOne di tede I
lJ) oertificalo degli studi fatti.
lesrall Iu in u~flolellza sempre taoendo il gamba sinistra. Il cuo stato é grave. l!:gli ha oh·grande, oh saula e decorosa cer,moUla dolla
Ohlesal
Tali domande dovfanno eBBere presentate
l.1Onfronto fra il mallglO 189:.1 e quello lB91 \Uoglie e due bambini.
.N.on ci manoachela banda,disee qualouno S non più tardi del giorno 30 gIUgno cordi I. 332,911,41.
noi 'nBpondiamo cheto scorso anno Si domando rente, e, all' atto della presentaZione, dovra
11 totale dell'entrata ordinaria, fu in
allaG.nnta la bandam dlvìsa,e ollll essa t18J1Ose essere pagata, presso l' AmmlDistrazlOne
maggio 1692 superiore di I. 6,6U8,686,BQ a
no,Lassùhannoin bocca la libertàe l'eguagliauza della ScuOla,· la tassa di ammiBllone. in
ma la prIma vorrebberostaBse solo per loro, la lire 60.
qnello del maggio ltl91 e prendendo a base
seconila per tUtti, Inurchè per i uattullc" o clerii mesi da lugliO a maggio 1891-911 Il ha
Per.ìnformazionie programmi rivolgers!
Anlerica -Uccisi dal fulmine - SiUa oali oome b cbiamauo. A questi basti jJagara' I
un maggior IlIlrOlto gelltl~aledll.17,26a.613
.Noi non telillamouna dowanda.quando SIamo , alIa Ssgretarla· della ~ouola per lettera o
sui mesI stessI deli'eserCIZIO. anteoedente. da Cbicago:
1)urante nna spaventosa bufera, ~iuquanta per· oerli <tI rltiuto, e paJiare la /lauda e avorla sen~a lJersonalmente ogni giorno dalle oré 9 ant.
Uomprendendo anohe le spelle 8trilOriliulirie Ione
tlliararono eutro,una oaVità: delmouumenlO montura non vogllumo, perché La· pretendiamu ·IU alle 12 meridiane.
si ha pel. maggio 1892 un maggIore .in· a (tran~
forwapubblica, oon la àl'llsa del,colllune, ché é
nel Linouln'park.
NB.·Per entrare nel 1.0 ann~ di ,Oorso ~
calllO al I. 12,tlllU,4Q6,49 e per gli 11 meei
Un fulmiue colpi quel, monumeuto :visono 4 nostro, pouilitl la magglorlWza siamo nOI.
b.lo$na avere l'elll di 16. llnnloòmpiutl,
dell'eserCIZIO di· l. 88,U08.716.
'
morti e molli feriti. '
'
e
di
17 compiuti per entrare dIrettamente,
i pagamenti fatti dalle rr~sorerie per
~ngb.Uterr... -La casadl s/la/iespeare
.
Se la vooe pub~lioaalmeno nOn é male. infor- previo èsame, noI 2.0.
conto del SIngoli ministeri fUrono IUtli In ...,,,A lStrasfordsull'Aven; Si trova, tuttora.,ill
Oamera di Oommeroio
aumento.lIaIvu. quelli del Lavori pubbliCI, buono stato laoasa <tell'autore di. Otello, d'Amo mata, lepr\jve che siearebbero tinoraraocolte
della ,Guerra e della Marina. Quellll della wto, del 1!.e Lear, e di tanti liltri oal'~l~ VOti ob~ sonuso!JJclentJ, aluev~ Il l!'Ol'Uilu"t"Lperchtl d'
Trattato con .la SviZZera. -:-La Oagiudice <teboa seriamen.ts occuparel <1slla facceuda
.....'
t:Kuerrll s(lese'In maggIO l. 1I11,4411,620, quello· ne rfsero Il nome Iwmortale. . ,
olTca la fanlosa stona del plUcesse ai ReVllrenili. mera di Uommerclo riceVette· sabbato sera
.dellaMarina 1. 6,207,583,e queUodel LaNel 1891, questa casa fu visitata da pili di lso la voce pullblwa almeno non il liale intÌJrmata, un telegramma del ministro Lacava, parte20,uuOpersono, la ~agglOr pane Clelle quali in-. dovrà sonvere oggi lo stell80 organo, Il, proctlBso Cipante che col giorno di domenica 19 cor'ori pubbliCI I. 9,439,825.
sOlissero Il loro·lIowe.sul rogiatro del visita, al lteverendl linl·'ll Ulla balla (lI sajJone, o.. so rente entrava III vigore Il nuoVo trattato
avesoe un Iio' di eoscien~a dovrebbesoggluugere,
11 Bapoladoperalo ilei bagno è ilquid tori.
In quel libro figurano 9646 ingleal, 5385 ameri.: cile quella bollaé stata fontlata dal mio collega di commerolO. fla i' i talia e la Svizzera,
medium tra lllvolut1à e Il. benessere.
caul, ,174 australl"l\1, 121 canadiaul, 91 teCleschi, ilei ;Lf';"iuti. e da me - I uno faccendo la sapouata jJubbllcato.nelJll GaZzella. Ufficiale del 18,
D«zio d'uscita delta seta. - . .Avendo
I:l olandeSI, 211BlrlOanl, 34 neo~ellllldosl, 41fran- e·1'sllro IIre}!arando i1oannsllo-per· farla sculi'
cesi, 51.ltallauI,·2l:S 1U\llani, iO ohilleal, '!austnaci Iiiare· il Iirossimo lUluglio - giorno délJe élezlOlii ottu.nutll .allcne l'approvazIOne del ~enato,
, Una liJcopert;a~•• curiosa
9 rus8i, 5 belgi,. Il ,eglziaDl, 4 norVeglanl, 2· sve· -,.mala sapon.ata era poco oarica,e la bo.lla la legge che abollice 11 dazIO Ù·.uscila di
dsoi, 2 d,an8l1l,4 brasJllanl, 6 spagnoli, 6 svizzeri, ScOppJo.
.
lire atl,oO al. qullitale per la seta trllUa
l rumeno, l glappouese e li indigeni delle isole
.ora si é giunti a sapere ii puto della cosa, e semplloe, adduPPlàta, o. torta,&ntrerà in
La Stelani ha da Madrid. 17;. Secondo ]'idji.
.
,se la t'oce,pubIJticu no»' èmul~ 1n{ormala, la VIgore001 glOrl.lollug1l0pròssimo venturo.
Ull documento scoperto nell'arcb.ivlo del·
l:laremmoouriosl. di sapere come diamine cono· Iiedin.a il stata mossa da uno strani~ro, da quellQ
11 racoolto dei bozzoli
'racolldemla alitarla a MadrId,. Uolombo scevallQ le opere di I:lhakespeare, qUeSti indigeni, ohe molto caratterlsticament3 lo si può .chlaware
.'Ilacque Il tiavuna, Suo .tigllO nlllgo fece quasJ8elvaggJ l OM allcne a/Jeisule i!'idjl81 sIa gUlfo o civetta, cd llccu1ta COli giUbilo dai soliti
il ministero di Agrlooltura pubblica le
rappresentato
l'
Otollo
V
pretofobi.
JJopoil
OhlllCcherio
del
giornali
lO
~e
iàie alchlllrazione. !I,dUCUlUlIlltO sarà foto<.
mereurlali. per 1l:l6. mercati del bozzoli da'
gra[ato. IO . .
..
"
eptt,gn... .;.. Una offiQiI~ Quttagl,a a B~r. laute mareSCiallo dei caraninierlandò di {laSa in seta ,dIII gIOrno l al 14giugno. lilsulta che
ollSa del parrocchiani ad attingere intormazioni.
cellona
Una
lottera
da
Barcelloua,
slli
recenti
. .H.lbatte l'Eco d'lta{ju,l
In. seguito furono ohiamatidal sig, .J?retore ben furono ven.dutl Mg. 65,1:l08 di bozzoli di
di quella città ch.provocarono la pro•
• JJl' curioso, a alI'· poco,.che ..lil!slas1Jet· soiuperl
sediCI llutglllgianÌ. di i:l,.i:lIIVtsliro, ,ed. altri del razze pllre 111 prezzo da L. 23,00 a Hre36,50,
~Iamazione dello stato d'aSeeilIO, narra il segnenh
tato tanto a 1111' qu"sta scoperta proprio terribile episoltio l
duomo, ·maB1.Badl pOSltlVO che le testl",oUlan~e,· per un Impurio .di L. 1,67:1196 j Mg' '8641 .
di r"zze IlIcroCllllfl Il bozzolo glll1l0 al prezzo
neIl'annudel .cenltlllllrlo UOlOmb:ano. Ma
Il vorbale sono lotte contorml C·falOreVoll
l' altro ieri gli scioperanti ohe avevano già deposte
da lire 23,50 a IIrre 36,50, por un Importo
, ili vuolalll'o che la••• totosrafla per provare COmmesso dlsordmi luJinltl, BI rec~rono - iu nu· al rtlverenaisotto ,proctlsso.
Ail oSni .mudo, oome,· ben disse l'arguto. mio dllIre lUo,U01; lllg. lJaB.ai rlprodllzion8
·la autenlicltà dI quellt~,p!'et"lio documentu mero dI oiroa cmqu6Dwa ..,. IIJIIIlllZ1 alla CB811
oollega,
.
il
oomVlto
del
l'retore
si
limitalldassu.glappontse
o eiunese a bOZZolo verde, bianco
che 11011 sepplamo.qual valOl'e pCSI!II _lIvere d'uno dei IirmClpalla~ionisti dellacompagnia ....
merlile depoÌlI~loni jier quindI riwettere i relativi ~ vel'dlno,cumpreee le rIspettive incrooiadi frollte IO quellO In CUI Oololllbo stesso osrte Matarò.
verliallal
J:'roçuratore
delRe
Nnlla
sparenta
quei
ture, al prezzo alt lire ':IO a lire 34,77, per
dice: \.ì:enuvlO la CI\tàlllJJlLLA QUALJJl
DOliO averurlatoJe più terribili miuaccieallo
!lvvenga u no iIlirooesso, essi son torre un Iwporlo <11 lire 6946; e Mg. 64 di 1m.
indmzwdi questi, deCisero ohe'una rappre~entanza reverendi,
I:lUlII.NA.'rU. IO
<ti loro sah~ee nella oaea, e Iletla.esse tuori il Ma. che 1101;1. orollaper l' inforiar doi Venti,
gUlpponese (oartonl)' a Quzzolo
.----"-----,~~---Ma sta bene ohe tutto. ciò sia avvenuto, perchè PUrlBZI\lne
tarò, peruocidello. 'J:recento,dl essi salirono, Ill'
verde li blallco .al prezzp da lire 26,8B a
laltl, oon quel ferooe pruposito, e, dopo" aver· at- I~ manifestaZione ili stima, di alletto, In questi ilre 31, per un IInporto. di lire 1909.
tmata la oalaustra <t,Ilo ,scaloue e la purta della giorni onillirono oggetto per parte doUolO Iiar·
in completso.furonò Venduti Mg. di bozoasa penetrarono. nell' appart.mento del Matarò. rocollillni i lUt Mons. 'fessiturl e D.Gattesoo, é
cuSa i;outurta!lte cd edilicante. allS CI viene tuorl zoli 611,07\1, per un Importo di lire l,186,U61.
~~.~.~,~ - Una guardia dilillaneachene 11·1'0Vereltll stavaJnl~lto, percll~ gravemente 11l- he.su Arona, Una guardia fermo, .1I1a quel· IÌJrBeunati nepliure·· per questo a parlare iii granete uSli'ettazione l/ei cl,tadmi,
Notllllie dlllleoampagne
in. alijiostame~lo, creClendo di ebbero pietà.dI lu.l, ed entrarono jierfillo Della sua .l!'orumiùlii, conOScerà, forse, ora la dimostra·
un contrab/la~diel'e, gli Intimò di oamela.
zione fatta, plaolda si, ma eloquente s la uwllìll'
.Nutlzle ufficiali sull'lIndamentodelle camo
o non Inteae o non.vulle, e pra,
zione
subita
da
qualche
persoua...
ma
il
Silenzio
AI cappez~ale deli'amlUaiatoatsvano in quel 6 . < t ' O r o . '
pagne nolltl prima decade di gIUgno:
lllll:m. JJ~ guairUla a(ljJlattata Ieoe Iuoco e gli rUPlie momento
il medico 6 dne aerVltorl, I.quali - bell'
La campagna è dII· per tutto . In bllone
Ora terminando oon le parolodello sws.o giorche. faCilmente edotti di CiÒ olle atuvlI per accadore
Ierito era Iln altro finanziecein bprghese o!Je '- cOl'llggiosamellts at:ell(lllvano gli aggressori Dale, d.lco J" I:>e qualcnno perciò e giusto, aouia cOlldlzlPnl; IlIcomlnCla la maturazione del
frumento
ne Il' 1taliasllperiore e la mletl~u
..pl~lllalrava la locahta;
colla riVOltella lO pugno. Quando gli ope1'ai, gli, a. bUsoarsl la peU1teu~a: - nondeve essere deri·
fu m~sso agli arresti.
dando èomedllllDatl, teollro per aVventarel aul sOria quella lamosa sClltta che si legge inoarat· III In diverSI lllOgJu del Mezzogiorno e in
, Bolo"na. - À6Stl6Sinio orribilÌi misterioso Matarò. Il mediCO non eeìtÒlilù a far fuooo. sul turi dasoatola nelle aule .del tribnnali.» Anche l:llcilla. Le . vitl sono promettentlj la fienagIOne è quasI dII per tutto ultimata rion ri._ 1l0mellICaalle ore 11 Ill!,. Slllnvenne·assasei· pnml :ohe gli stl\vano. diunanzil I serVIMI.l' imi- ohi ten,ta intamare églusto sia punilo." ergo...
sullatollobllstanzlI bIlOLl<l. 1"a grli,udioll del
" nlÌ,to il marmonno AlIdrea· JlIo!luari,settlWwnne, tarono, mentre. dii parle.loro anche gli. operai e·
,DeHa propl'laabltaziOlle SitaIII vialì'usall, nUUiero str.asero rivoltelle e coltel1l•.8' Impsgnò allorauna
7. dannellg.ò diversI luogol delill pr01Incia
tembllebatt.glla l dne operlù e uno dei dne ser· . In questo momento J/looolgo ohe, . inviperiti per- di Venllziliel dlllterni al .Forl!. OiJlìlluuanQ
lu 'ovo VlveVIl eelO.
II MOlmall era rovesdato"sulla pollrona col~apo vltori .caddero morti, e parecohl altrI lurono fel'lti. lo smacco ricevuto, coroano di nonlasciare che il le malllleBlazlonl dI· perollospora in 1:I1CI118/
lIiribllluenls .tracellllto da'o.ilIque ~ellte, che ave- Ed il med/oo st3SBO,· OI'lDal disarmato, slava per famoso processo SValllsca cQsI alla chetichella, e nella prpvillcllI dI AveUlDo ed In altrelooa·
vano rutlo Il oranio, e can uh' altra lel'ltl\ al VISO essere UCOISO da quelle. belve, quand~ tlnalmente vogliono tare un po' ili chiasso. Col prete essi Il\à.
viculÌs)llma alla bocca e ohe gli aVeva rotta la sopraggIUnse una oompagnia· di·soldati, che,arre' dicono, non bisogna essele corriVi, ma anl)are
JJa Barletta, si ssportarono in que»ta de'
J1lIIscelia. 1e teme ~lIlono ,PJOlIOUB dii "Iln .groSso atand~ J pIÙ l'uoei fra glJ 0I'Srlli, POSI) termille silio al lòndo per pescare una frase una parola
pezzo di legno, àl qU.IlI·che ,allolierano I marmo· all'onibile mischia. Eà ora l il poveroM,at.ròj clle sia onmlll./lil.... bisogna dar. la lezione al cade "H01l\1'1 lJO,03ti,Il:l di· vlnU, del quali
olie
mll'.coloeamente
slera8alvato
daUe
manidel
"prete
ed
alla
Stlttu
nem
I
.
,
rlllJ Iiel f.re seorrele I lllArml.. Vlomo ai cauavere
8369,79 (ler l'lnt"l'no; "ti ettolitri lJ2,171J,oO
Il llnve~ne UII VOrIIùOjo;UO; Indoesu aveva l'oro' suo aggresijorlf Il già mcrtoper sincvpe.
A .qu~st' uopo il· selilil'e diligeu(~ Jifaresciàllo pili' (estorv.
la&lo. L" cllbea aveva li 11010"'10 1I1'elto. 11 reslo
del UMabinlen ancor ien correva di caea in casa
iSvt:l'ze~·a. .- Il ourlOso cuso (I,' un u~·
Itel mobili era in perlelto ordillo.
Per gli insegllantì
briaco - ~arra il (forriere ael :i.'ioi»o di 1u- ad. aS$lllUere llUOVC prove, araocogllere nuove iafor'
Avvillllta la questura, accorsero le autorità le" gano, che Il.,trovandosi ubbrillCO si aàdormentò il! IDIllIIOnio
La· dìvisione. dell' insegnamento primario
J!.~lIali nOIl,Perm.leero ad Ill.cUllII l' IIOC8SBO nellllClIBll, IIn iossatello Ileipreasi delhl 1ll.adonnadellll !:lI!'
frOilu,e al milll,tro MlIrlllli di conoedere ai
'fH,I1I~1lo j;Jw ,Alli ~ mJWlI .11'" j11I1l1UlI IIl$eJ 1IIe.D1I'~ 1lO1IrillllYM lUI iQtl4lklÌll~ra,4l.
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direttori e alle direttrici dellle Scuole normali superiori 500 lire di rimunerazione per
l' anno decor so; lire aoo ai direttori e allo
direttrici dello Scuole normali inferiori lire
300 agli, insegno n tl di storia e geografia j
lire 200 11 quelli di calligrafia e disegno.
, La spesa di queilte gtatillcazioni supera
le 80,000 lire. .

, Farmaoie ed assistenti
Oon 'recente sentenza. che verrà pubbllcala nel prossimo numero della Oassaziane
liniaa, la Oorle Suprema hll slatuito che
non ba.ta che Il direttore della farmaoia as'
suma la' responsabilità del auo esercizio, mll
o~corre che lIttenda ell'eltivlmente all' eserCIZIO. '
Nel caso che il direttore della farmacia
non possa, por grave malattia oronica,aovra·
intendere all' esercIzio farm~ceutico, l'assi·
stente, Il quale, c,ò non ostante, eontìnua
da solo l' eS,ermzio della suddotta farmacia,
•i ren~e contrayventore alla legge sanitaria.

'Uso1ere disgraziato
Stamattina un usciere del nostro munìetpto smarrl fiOO lire, che arangll Btate consegnate dal seg~etario·capo perché le portasBe alla Banca Nazionale." ~periamo che
Iì deDaro BUI Stllto rlnVllnuto da persona,la
quale, riconoscendo il' sacrosanto dovere
nella rèstltnzione, non vorrà indugiare a
liberar lo smamiore dllU'lndescrivibUe atato
d'animo in CUI si trova.

Comitato Friulano
degli Ospizii Ma.rini
Xl{V1.1 offerte precedenti L. 1850.48
N~

N.
, L . 5.,Mlnisini FranceSllo
. » 10.Llnussa avv. Pietro
».10.Plllteo avv. Arnàldo
lO 5.Lorllutz Adolfo
» 5,N.N..
lO 2.Pellegrini Gio. .Batta
lO 5.TomadlDl Andrea (Ditta)
lO 5.Oonti (:huseppe
lO 5.-

Totale L. 1850.48

Furto
In Palazzolò dello Stella Fllaferro G. B.
che aveva pdr·un mOll\ento abbandonata la
giacca sopra una sedia in os!èrla venne da
uno sconOsciuto derubato del portafoglio
contenente L. 40.

,

Ferimento

In ,Mortegliano venne arreitato -certo
Oaudolo liluseppe perché ferl lilla: testa con
roucola pmttostogravemente TomBslhi Luigi col quale era venuto 8, diverbio per que·
BtlOni dlliteresse. .
' .
Venne pure arrestato colà 'l'ireUì Enrico
per fel'lmeDIO sulla persona dì OOlUBBl GJUseppe In segll,ltu a rlssa per vecchi rancori.

Arresti
ln S. Martiuo al 'fagliamento venne ar. restatu Plignauo .t'ietru contadino dovendu
subire 62 gIOrni,di detenzione acni fn
condànnato per ferimento in persona di
lJolonnello Olemente.
- UlIlle guardie di città renne ieri arrestato ltigll Luigi dovenilo espiare, mesi
tre e gIOrni undlO! di reclusione li cui fn
cundannato per lesloui persouali.

·Programma.
dei pezzi che la banda.del 85;0 reggimento
fllnterla esegUirli questa,sera dalle 8 alle
Il 112 pomo sotto la loggia muniCipale.
l. MarCia
' N. N:
2. I::llllfoUla « Si j'etais Roi»
Adììln,
a. Valtzllr «LII ùunteS51l 'li' Egmond »
Giorza
4. ltlwelubranze « Meflstofele lO. Bolto
b. i'ott·l'uurry «ltny.Blas»
Maròhetti
6.1'Olkll
'
N. N,
« 111 Tribunale lO
Udien:Olf del,~9 gi;ono 1.892
Burello AnllD, ,Fabbro. Angelo, Lini
GIO. Balla, dI .I!'ugagna detenuti per 01trDB1l1 fnruuv' cUlld... uol1l: la 1 a giorni· o,
il 1J. a gIOI'UI iV eu Il 111 a gIOrni o di
reclilBlone.
Simonutti Bernurdmò di Manzano per
coulrabllllùuO d. teesutl CUCiti, fu dichiaralo nun loogo a prooedere pe·r Ineslsteuza
di reato.
Sllldaro VIrgillla di Geano, per contrab·
bando UI ZUUChSl'O, oondannata alla multa
di L. 11.28.
Froscll Pietro di Biagio di b'orame, per
cOrlwabollouo UI IlIoaucu iD oontullll\Ola,
OOllllannllto alll1 mUlta di L. 7l '
Krllupuòl' Glovauu4 waf1lala l:ìpau~aro
di ltlslIno, pCI' oonlraobaullo di zucchero
In cou(Umllcla, condannato alla multa di
L,9,4,).
'
,Veq;enùo Lorenzo.fu Pietro nato a Zo:
gllo UOIIJ\ClJllllo 11 .l!orDe!JI 'll'ozlone di !il.
tllOlgw al .N 0lllil o, pbr cOIMabbandO di
ZUCdlt'10, OltCUbUultLO 111111 WUl!1I di L. 2.82.
i:>llllbZ DOlIJelì.ca VtdoVII llltrglloio-' fu
GIU~ollU. cClHlldiDlI lÌ! 'roncano, per cuntrabbaIl(lo di laMcco, condannala alla multa di L. 7l.
~aIlllllltl Uecilill di ,bebll6tillllO contlldill.a

7":~::;::"2~~:r:f.";·1::1ff~r'(~%'t~f~:!: ':';~f"f:;:'~;:'~'J~~::::~;';':'~"f";~{;!':;"~'i <;",":"~,,,,, ;~;':'\! 't"Ztr'V~~~t~

."'·n

b~ito per le ab'llilll decimo MI limiti deter·'
La mnsica dellaeornpagnia d'onore dei
Illinati dalla legge dal 14 Jugllo ]887.
. cacciatori della Guardia intonò la fanfara··.
Rispondendo all' onoro Oancellieri, 1\ guar· reale. I Sovrani itltliànoe tedesco pass!!-'
daa/fillll BOIlRcci, dioo'chll il s8rvJ,zio ìlelle rOllO in rivista la compagnia cbe poscia

di Perpotto più volte condannata. Jler contrabbando di ~~, 6 di zu~herl\ ,(u Cl)ti~
dannata alla multa di l. 22,56 alla deteno
zione per mesi 8 ed al conB ne Ilel' Illesi 6
da scontaral a Sequale,

cougrno dal parroci fino a 800 lire è asslcurato ,l;li fondì relativi! e sono del pari assicurate dall' esonero delle speso del culto
che possano gravare le provincie Il i comuni. DICO che e, è provveduto ~arzialmsnte;
ma le spese relative non sono gran cosa.
Oonclude giustiflcaudo 1\ concetto del
progeuo e, dichiarando dì accettare le racc!lmaudazioni deU'ufllllio centrale, al quale
fornlece qualche schlarimento.
Orede che sì debbano curare con grande
solleCitudine gli interessi del basso clero,
cile somministra 'I conforti religiosi alle popolazioni, delle quali diviùe I. dolori e le
sofferwnze (vive approvazioni.) Ecoita li Se·
nato ad approvare Il progetto che non dan-

sfilò loro davanti.

Quindi avveuuero .·Ie· presentazioni.
II Re e la Regina strinsero la rnl\no a
CIlP~i,vì, a M~rsbllll. e ai genorllll.

L Il!1pe~ato~e strinse, lallianòllBrio,
PaIlaV1ClrJl, Glallottl e Battazzi. ..... ,.....'
Oaprivi ',~ Mnrshall, dopo os?equiatj·jc'
~ovranj, strlDsero la IllanOIl Brlot coll,cuf.:t
sl.intratt"enneru.
. ".;,c;!
Oj.rca~ieci minlltidopv l'arrivo, i, So~;':
vram .\Isclrouodall~ staZIOne, salutati dlÌi :::
grandi acclamazlODI.
. .;.
J,J'Imperatore e il Re salirono. nellll::
pruna .VllttuCll di Oorte: l' Imperatrice e la""
Regina nella seconda.
"
- neggil! glI interessi leglttlml.
l seguiti prosero posto in numerose altre •
Oancel1ierl dichiarasi soddisfatto.
vetture.
.
.
-, Lampertico, relatore, fornisce alcuni
I~ corteo era vreced~to o seguito. d~:.,
schiarimenti giustificando il concetto del
progetti> e rinnovando gli affidamenti svolti mozzo squadrone di ussan della Guardia."
:nella relazlone,
Immeust\ folla salntò i Sovranid'Italill .,
." ·
'Ohlusa la discussione HeLlerale, si appro- gridando: Urrò. I Evviva I·.
vano gli articoli senza dlscuesìcne,
.
Dall~ stazione di Wildpark al palazzo,i
,Approvato senZa discnssione il progetto Sovranl !uronoscortatl da una sezione del,::,:
di legge per i' insequestrabilità dellQ, paghe 1.0 reggllnonto della guardia del corpo. ,';~
e delle niereedr degli operai permanenti e
Un battaglione d' !struZiQlÌll di faDterla;"'\
dei lavoranti avventizi, si procede alla di- fnceva a.l~ dalla. stazione al nuovo palazzò';i';
scuesione della modificazione alla legge eletEntrati nelpalazzo i SovranifUrono ac.·
torale politica,
compagnati nei loro appartamenti dall'IlU~ :.:
. çJhiusa la discussione generale, l'artìoolo peratore e dall' Imperatrice.":'
unico del progetto viene rinviato allo acruLa· colonia italiana di,Berlino intervonnè
tinio segreto e risulta approvato.
GAZZE'l'TINO OOMMERCIALE
al ricevimellto dei Sovrani..
"
,
Approvati
quindi
i
progetti
relativi
al
Mercato d'oggi 21 giugno IS92
Uua deputa,zione presontò a Re.Umberto .
p~ov~edlmen~1 pe~ l'applicazl,ona dei nuovi
ilazl convenzlOnall SUI fjlatl e te»suti di ~n ,artlstlcolDd!flZZO ,fi~mato da tutti gli
:l'oragai e oOJllbn.otlbW
lino, e alle modiflcazioni àlla circoscrizione ItahanI dimoranti a Berlino. La coloniace.
FIano I qualitA al qulnlalo Iuorl dll%lo da L. 6.00 a 6,50
gludlzlarla, si leva la eeduta alle ore 7.
lebrerà la.visita dei Sovrani d'Italia COIl
.,
Il DUOlO'"
•
'."4.60 .. b.~
.IJJ . . .
,
• •~ ..
un grande bancbetto.
El'ba spagna
.. ' "
,. 4.00,. 4 50
.Stasera alle etto vi fu ptllDZO di fami.
PagUada.lettiera
'4.70.. ,5.~
glia, nell~. sal~ del Pri,ucipe Enrico. .
LegIlalt:g~~t:Ra:
:
: .-~:ig : ::~gCarbone I quOlllll.
•
• 7,00. 7.60
I seguIti del Sovram pranzarono alla.ta.
..
11,.
..
"
• - 6.oq ,,,', 6.20
vola del granmaresciilllo di. Oorte nella
~.roa.to del pol1Q.m.e
Le olezioni amministrative a Roma, Genova, ScbildersaaJe.
.
al obllog. da L. 1.00 a 1.15
Vicenza
I Sovrani d'Italia alloggiano al nuovo
.0,-:· .. O.~
..
'. :l;tO :,Jo 1,15
A Rotna su 44 mila inscritti si reca- palazzo•. i fa la g:l1ardiadi, .onore una
,. d'Indil maschi
. . ' l' ~. ,. '• ...:..
,lo
..
tampOnQ
l'
a: ,- ' lo ~. ròno lille urne 14 mila elettori astenuti, i ~~mp~g[r del regglmen,to d~gll u~sari,di .
ochE! 'a' peso l1vo'
. . . .. 0.60 .. 0.70
. . " ' . I CUI mber o Urop~t_a_rl_o__
• .-;..;...,..:..-,..,;,
morto
" ' , " .•_.-' ',- 30 mila.
BUftO,' fotID.a&'1'1o ,8 'UOV.
Nelle eIezioni provinciali vinsero due
Borl'<> (del monte
., lbUog. da L. 1.65 a I.?O della lista cattolica, cioè Tolli e Plccinelli.
(de_J\~~a~onte MOD 510
:
:- J:~ =. I:~
Nelle comunali riuscirono pure tre catFormaggio . ,. - ,Mal$ln!>
..
1.90.. 1.45
tolichi, Oarpegna, Serlupi ed Ameli.
.
Londra, 20 - Uno scudieredella R~gina
..'
FormeJle, fresche
..
• 1.60.. 1,70
PatatO' Q pumi dl terra. {resc4e
..
,. .1$ .;018
Uova
~
al cento » ,,5,:- .-.- •.... V,~ngoDo Bubitodopo. gli eletti, Oecchini, I inVitò Il Duca d'Aosta al concertodi Corte
Lad,~lcJ, Bimonett.i, PJstruccie Crìspolti. I a ~~ck~ngh~m palaceUper ~iovedl
Meto.to 'q.ranul~
j'AG'
.
·tt" 26906
t t'
~'to-"ane!f'o{ 20 na fIl'oluzione looale
-:'. .' .eno.va ~nscrt I, .! ,fU ani è scoppiata ne la prOVincia di Rlogrande il
all'Etl. da L. ':".-:......Granoturco: comune
,.'
nUno
5539, astenuti 21,367.. RlllsClron06 della Governatore fu deposto.
'
IIsta,>catt~hc~ e, 6 della liberale. Nell.e i Atene, 20 - La criei ministeriale allesa
no
;
..
-.pr~vl.1JClall ~Jllscl.rono el.ettl. I, dU,e con~l' »oJla.Qlo dopo la eleZJOne del.presidentedella
Il .. to, s~ graDlJl
..
",21.76"21,00
ghe~1 po~\att .dal c~J,\ollCl. L OttllllO Clt· Oamera. il scoppiata oggi. li gabinetto ha
t,
", .. - . - •. -.-:..al qul.tolo • 20.00. 29.50' eadtf10 SI dIChiara abbastauza, soddl~fatto. ! rassegnato 0. r~ssegnerll immediatamente le
l1ato,
g orB~roBSu '
~.
ma oss.erva che con nn po' meno dI apa· 'eue dlmmlssIOOI..
.,
Pa"'ooulaIPlgla.t
., .. J{lQO" 16.CO
Ol
(dei phmo
lia siavvebbe potuto ottenereunasplen- I .Atene, 20 - Bondnris, caudidato tricu·
dlda, Vittoria.'
! pista•. ~ stato eletto presidente alla Oamera.
:l'..."" l'1'<Iaoll.
_ Nélle elezioni comunlt/i di Vicellza 11 mlnlst!lro BI è, dlmeelo quelta Bera. 11
al obUog, da (;,18' ",
.0
CUI,gle
rinscìintera
'laliSlil
sostenuta.dai
cattolici
nuovo ministero SI costitUirà etasseraovvero
!lrb'ggl
'
!!m~er!!!c!!!ol!,!ed!!!l,!!,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!
al chUog. da L, OIS5 a 0••0 di ,. uellli città.
Asparagl
O.lb
Pisolli
u
u 0,13
~ravi iVicentini.
. ~
2.-., 0,00
D41'vJuffj 1Ù cent~'
"
Una scoÌlliltadei Dervisci in Afrioa
Antonio Vittori gerell,te re'P911,abi:e
"
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Si l1ada Massaua 19: Cinqnecento Der·
:Notizie- di 13
'
. ".
' ' arsa.
visd, che, dopo aver razzialo nei Baria, si
riti,ravano pel piuno di Serobeti, vennero . . ' , .
21. GlUgno1892. ,
'.,
assaliti ieridullll bande a~soIdate e dal' Re!ldltlllt. ~od. 1 genn. 1892daL.96.2ùaL.96.25
"d" 'd' "A ,d· h 't 'l ' ; d d'I I !d.
Id.,11ull"l, 1892 " ,94,OUu 94.08
/lre~J lO l ""gor Il , sol· o l ., coman o e., i
Id:lllnstr. IIlcartll dII F.·95.50 a P.' 9575 "
capitano, Hidalgo. ,ESSI dovettero abban·
id.,; '" in argo .• " 95,35 li ' 95'60
donare la preda, e furono dispersi. Molti . Fiorini ell'ettivi .
da L. 216.75'« 217:25 ' ,
SlJUO, g, li .oc.ci.sl fra, oui due ewiri Si Banca!l0tc ausl;l'1.acbe "216.75
<l
217.21)~,
'
'ti .' . . .
Marchi germaUlct
,,126.91
127.16
l
t bb.e!e nel,o.scontr.o
. ue wortl. O lIOVe Mal'engli;'
",20.52
2054fetltl, tutti IUdlgom.
,
'
Lo dimissioni del ministro f.llena
S"
L'onEllenlt,le cui coudiziou di salnte
Novità per l'egali
SQUO sempre gravissime. non· potendo an·
Calta da lettere« Rioordo di Udine ~ con 14.. ,
cll,dìre, più 'alle cose del nllnisl~ro, ha b.ellissime .vedute i,n. fototipia della cittàdi TI',
i.n.villt.O ,le..s,ùe dim.issloui a GIOlittI. Q,uest.i .1' dine,
eSClnSlf/15pecJalltà
della Librerla
PrezZo
della scatola:, iormato
grande Patronalo.
L. 2; fur.
perdelicat~Zl\a ha soprassedu1odalprenmato piccclòL. l,55.
.
dere una.d~cisione.
Carta ~a .lette~e !eale, « Gabimtto ", elegantlsL'on. Eliana, Se le condizioni. di salute I eima, COI rltlattl IO filIgrana delle loro maestà"
CODsPDtiranuoche possa 11lsciarRoma, ~~ft:.to .l: e Margl1erita di Savoia. - Assolut~'
andrà in qUlllcba villa, 'presso Napoli, ma
Dirigere le domande alla Libreria Patronato
Bacelll dichiarÒ .il ·suo ~talo disperato.
via della Posta 16. Udiue.
.:
.• Sovrani d'ltalia in Germania
Lnngo tutto il percorso ed a tulte le
stazioni pnucipali,.i sovrani d'Italia fnrono
di Venti oentesimi al giorno, psreoli veuticiufestegiatissilj1j.
.
. .
qUe giorni, • può fruttare L. ll'O,OOO • 200,000
_800WO e più dI 400,000,
A Potsdi>n una,oompagnia del battaglione
Domandare solleoitamente alla BanCa Fili
deicnccialori della giarJill faceva il sorviCasareto di F,co, Via Oorlo Felioe 10 Genova
,zio d'onore.,
e ai principali Banchieri eCambiavalnte del
,
'.,
He~no il programma dettagliato dalla grande
Apvenni/trono'si formò l'Imperalore
LOTTEU1A NAZIONALE· autoriZZala colla
si fece,' innllnzi';~o. f0g,,' abbroc,ciò. e baciò Ire
leggespeciele 24 aprile 1890.
I> '
J
l"
li R '
ESTRi\ZIONI IRREVOCABILI
volte lI Ro e .bA01' a manna Il
l'glDa
31 Agosto e 81 Dicembre 1892.
lndl. delte il braccio a.lla Rt'gillil e Il'
PREMI DA ESTI1ARSI
condu.sse
.d!\.I
.
.
h
L.
Im.p.eratl'ide,.
e,
.lllR."gina J 15,840 da. L. 20~I~QO'100,OOO~ 10,000.5,000
la baciò tra solte' in viso.
ecc. , tutti pagabll III cont~nti eenza alcuna

~ENÀTO DEL REGNO
Seduta del 20- J'rssidènts FSlini
A.perta la·seduta alle ore 2 e 25, il senatore Gagl\ardo Introdotto col e,ollto cerimonIale, ,preeta, glurame~~o.
Oomll\emorllto qUindiIl senatore Tasca,
..IÌ riprende la Qlecussione
sull 'eserciZIO
prOVVisoriO.
Parla110: Oambray Dignly Ì'elatore,. assi·
curando· eha la elluaZlOne lerrOfllll'ja è
gl:a;ridemente mlgliorat14' ~d .afl'ermaadò di
avere gran flducla ntil paese, che seppe
compiere verl'.mirllcolI; MlIjorana che con·
vienesil\no miglIOrate lecondlzlolll flnanzilirle, ma,crede anclle che s,Iena Singolarmente peggIOrate le condiziOni econolllloae.
LalllperllCO per parte sua, orede clie la
flnunza nuzlonale d~bba cercare Il suo stabile assetto in. una Impost,. l\ larga' baee e
che conclude a!f.rmando.che lll:l.nato Don
ha raglOllealcunll di non 'consentire l' eserClZlu prOVVisorIO;, fina/; che fa alcune
breVI. dlclUarazioni alludendol\qnanto dì.se
lel'! VlteHeschl; . ROBsl e Genlll.; \:l-lohttl
che fa qualche dìelllarazione .In mpos!a ad
'
alcuni oratori.
i:li "pprovano quindi gli ar,tlcoll del pro'
ge,no, elle.volato p~i l.'scrutinlO legl'elo,
l'ISUI\1IIu apIrOVlltu cun '1'0\1. \llluontro !ti ed
uno astenuto.'
.l'roctd~5i qlliridl lilla discussione d~U' acttnto da cGrl'lS~ondersl ul tesòro dJ>llo i:lla·
lo poi londo dttculto SUI propri av·anzi di
reuulla, dell' auwtuto del, 'l:!ppj~lIlenIO aUa
cangiua del pau'ocl, por ora tino ~I· lIlae.lmo di lire tOO, ed In seguito tino a 9(J(Je
Indi i Sovrani d'Jtaliasalu!llrono j prio
1000 e llell' esunero dei \"lOmlllli dai contri· ciVi Il le principeSijd reali,
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LE INSERZIONI

I\ Li~uun hlOlllaUCO hlcosUluonlo I
Milano

l

FELICB. BIBLBIU

~~·Lò1~2:~01

Milano

Il genuino ]J'ElmO-CnINA. ·D1SLEltI
po.r ta sulla bottiglia, sopra l' etichetta, una.
firma di francobollo con impressovi una

~

ii

~.

del Prore ERNESTO .PAGLIANO

~\

testa di leone in rosso e nero, e vendesi
dai farmacisti signori G. Oolllessatti, l30sero, J:liasioli, Pabrie, Alessi, 'Oomelli, De
Oandìdo, De Vincenti, Tomadoni, nonché
pressotuiti i ~llDcjpali drvl!hleri. calleiiler
t pasticcieri e liquoristi.

i

-----

--~~.-'-'

all' Uflioio AnnunzI del Oittadino I.ta-

presentato al Ministero de."' Interno del Reg.no d'Italia.
t'f..
DIREZIO!'<E SANITÀ, CHE NE HA CONSENTITO LA VENDITA
\'.
..... Brevettato per 1narca, depo.. itat dal "overno .. te....o ...
'\\
Bi vendeesclllsivamente InNA.l'OLI, Oalata S. Marco No 4, casa propria. Badaer r\'
~ alle ialsiJIcazioni, Esigere slllla boccetta e sulla Beatola la marca depositata.
l\

,j;

~)
~

Guardarsi dalle contraffazioni

~
~

No B. La casa ERNE87'O PAGL1Jl.NO in Firenze è soppre..a.
DsposltoJn UDINE presso il farmacista Giacomo Oommeesati.

~~A~,~A~tt~A~A~~
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BALS~MO

BlNOJW1:l'S PASrlGLm
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"
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1890.
- 1Jeiii:llOOììi'}ottos~ritto, ~h~ avendo ~VII~ oCCaSio!!S di esperìmentare le P'!-.. tlglie ~
Dover '.I:'ant.inl speCialità. ileI chimico fannaoìsta CARLO 'fANTINI di V.rona, le
ho\ rovate utilissime contro, ls '.I:'.ossi ribelli. Inoltre ~sse,Bono evid8lloomente san'
taggiose per coloro che sofirono dlraucedine e trovanSI all'etti da J:Sronchite
Le ~a .. tlglie ·.I.'~ndni non nanna bisogno di raccomandazlon4 poiché sono
ricercate per la loro speciale combÌl1azlone, conteneneo ogni pastiglia perfettamentedivisi .
0.10 di l'olvere del Dover e 0.00 di B,arsamo ''colatano.
'
Dott. l'roi. Gluseppe Bandiera
Meelico MU1llcipaie spernaii8ta per le malattie eli Petto.
.' ,

Centesimi 60 lo. scatola con istrUZione

~

Esigsre e vere DOVER·TANTINl Guardarsi dalle falsilicazlon4 imitazlonl,lIOsU.
taz!oni,
.
Deposito gsneral,~ ~ VQro.na,. neua.Farmaol&. Tttntin..l alla. Gabb.ia d'Oro, Piazza
Erbs :.I e Dalle princlPllli FarmaClle deJBegno,
"
.
.'
In UDINE presso il farmacista <:.fe,,·olam.i.,
,

~'.

1';

!l

!

!f>m~~~~emòre

DEL CAPITANO G. B. SASIA
DI BOLOGNA

Premiato ai Ooneorsì Internazionali d'Igiene a Gand e Parigi 1889 con di.
ploma e medaglie d'argento 6 d'oro essendo prodigioso.
Efficacissimo per molti mali si rende indispensabile nelle famiglie.
Di azione pronta e sicura nei casi seguenti: qnalsiasì piaga, ferita. tagli, brliciature, nonché fltitole, ulceri, flemmoni, 'i6spai, Icretole, foruncoli, patetecei, scia.'
~iche, nevralgie, emorroidi.
. '
Si racccmanda per i geloni e flussioni' al piedi,
Prezzo L. 1.2fi la, scatola, - Màrca de~ositata.p~r legge. -- Si spedj.ce
franco dI Posta ':J tutto Il regno coll'aumento dI centesimi ll5 per una 'catolaper più ..catole centesimi 15.

A&çOll~clltita

la fcndlta aal Minl&tero dell'lllterno con suo d1&»accto 16 n1combre 1890

Eeclusìvo doposito per lb l'rovlDcia di Udine in lVimis preeso LUIGI DLA
NEGRU farmacista.
In lJdinecittà vendesì

1'I'tlSlID

la farlj,llcia l3IASIOLI.
p

LIBRERIA P.A.TEONATO
UlìH>;E -

Via della Posta, 16 -

UDINE

Grandioso assortimento di articoli - d! cenceìlerìa, libri di devozione, oleografle
mmagìni, corone, lllbUlIlIl1e ecc.
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una .ohIO'" tOltiT·II.onl,I." a"gn., L. ,barba (ed, I e.pelll ,.gglungono n·
--..or'~ -----.. - . . . . . . - - - . . - .
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Corona della bell;;lzze..
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.J. <.In.sto Iiquere , 001l<POSW 01 Wgl'OOWlIlI vogofull 01 l'I'Oll~O me~co1.to coll' aC'lna. col .eltz, col ,vin,o e 001
:aft'è. _ La sna asiene PI'llIolpal. Si e qnolla 'l.1 correggere 1 11I.rzla e la deboì...a deìventeicolo, dì .tlmol.',e
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J,'a'ppetito. J;i'aclhta la d.ljSfoltlt.l.O,nu, è IWllI.UUUlleute antlJJ.tll'VOSO e, Bi rac.con.anda aUe persone aoggette a quel

F" dotata... d( f'l'aganza. aetutosa, impedisce,
,
';mmed';at.amente
la caduta dei capelli e dettaj
il ~"
~
balf'ba .non SOlO., ma agevola lo sviluppo." inI
fondendo lo'l'o tO'l'za e morbidezza. l'a scom, pai'z'I'e la tO'l'fq'l'a ed as~ic~'I'aalla. gzovinezz,'!:
I:. una .lussu'l'eg(J~ante cap't(Jhafura flno alla p'tu '
tarda vecchiaia. , ,

mal••••r. prouotto daììo s:l'lo.n. nonene al. mal di stomaco, capogiri e "'li! di eapo, causatì da cathve d1l!'e.tioni o deb~l•.•~a. - MoltI ,accr.ditenmed1Ci pl,.jerisc~no /Ilà <ia tanto tempo l' ... 0 del FERNET·BHANCA ao
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Trov~tti..i FarmaciBtié1Jrognien eAl'rolllm!"ri dellt~gno.
AUOINE »...., l SJgg,: !lASOl! E~lUUO UbJDOngU.ro r})~'JtOZZll'RAT. pra
rùeeblerl-l'AlllllB A};G~LO fai-m.CiBIo• .,.. llUUSUU FIWlCESCO m.dI,Duili,
I"in, G~llOU. P"'" il .lg.Dor. L.UIGI aILL.IA.. h11'arma0I8I.,' - ID. fO~T~llllA d.~
CETTOLI ARIllTOOEMO.
.,-_...- ,_,,__,"'--__'
l.',' .;.'.1,.'Deposito
generale da A. Mig one • C. via Tonno 12. MILA~C,
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200Ubgnr•• lstrnttlY.,140UpagllloIPer
l. lett.re, solenz. aru e llle.tiell. Com·
pllato da dlstiuti ~es""O~raD. it legato ~
solldam.nte in tela. IÌpel1lJlce Iranco C.
F. MANINI 'Milano. VIa l;el'Va, ;'~.cont..
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NUOVO VOCABOLAti,1O
LI;.
:TALl.iflO-rmCESE E l'HANCESE-ITALIAIW
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dei pror: O.I'I"II!~ui euoll!E".Il.•E"eu.~
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dl~tatle~. g~\l~~~t~ III t~la. 01'0. b.[.s· ..'.:i,J' '
dis:e af~~nco ç. F. I/lANI~I, Milano,
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VIa, 38, Cerva contro L. a (tre).
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"Ir GUARDARSI DALLE CON'l'RAFl:'AZIONI ~'

int~lllg.bza
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diTLllll. s,ema l'aiuto d.Il' v-
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Il LL . . 1 L L~GÀI..E
lI.. !'iliO COlle:
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EsiiJere ..ull' etichet"'" l ... fi...· u.t... t...·..... ver..... le .FBA.TELLL .BBANOA. e O.
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IL' ~~~~~_~'li='
STUDXQS,U - Ll..BRO ,PER '.L'U''''''1.'L\
'il
VOCABOLARIO ILOtJ8TRATO
Lt,
'lit;I~/:.I\SALE, \;1l1\',fL/:.l0 della lmgll
1
itRllaua, il l'lU mcco di VOCAbOLI ora
"!
pnbblloato nnlco ltaha lt.nclclopeaus \
lr, l
manuale ll1mtrata, <IeSCl"lltlva; con
i
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Prezzo boltilllla llranlle • 4--:=-Piccola L. :2.
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Alle spsdizionl per pacco pos e agglnnge~e cen • •
'l, ,I~~o.....U=a~----=!t_~kn'l'atI'
1,

1011tl & prellCl6rBl In caBl àl SlUl~l_ lncomodl.

Etl'eUi Ilarantiti dI' ... rtiilcati di c.l.brità mediche e da rappr.'entl'nz. MnnioipaU e Corpi Mordi.

i
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, B1Vendeln nacollX da L.1l.60 cd 'lli1ìofUgllc na 1Jll11tro CH'çaL. 8.60

.'::' l.

r~ccomandàto

Lonao del FERNET-bRANCA, è di prevenire l. illd'goatlOlli .d è
1'01' enì soffre febbri int.rmit.
,vorllli;, qUtltiL"- ~ut\, aunuu-aune U bOJ'}Jl'tilJ,atllJ.lltJ aZlOl.lQ d(~vrfjtJbe solo bastare a 801l~ra1ìzzare l'uso dl
uests bevana!t, tHl o~lU ll1.lll1gha. hU"tiubo I.uwe ad eil8t1rne }>rovV18ta.•

enti, e
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STABlLIM.blNTl

A' NTI .CA FONTE DI PE··J.O'

N:EL '1.'J.'UJòN'1.'1NO
!1uovo Manualsleorlco.pra.,oo con- ~
t.nonlO J (;oa,ol COlli"r••o Jl nuovo ,
APERT1 DA GlUGNO A SEl'TEMBltE
1 l e nGovo
" leggI, dI pu."
' t
CodIce,l'.ll~~.
, Medaglia alle Esposizion< di M •lano. F ranco for t e ~lm, ~m~.es
.,
bUoa s\curo.... SOllltoflO e tutle I.
}ii""a Tor...o Broscia e Accadem.a .Naz, d. Par.g.,
Bltre urlllCll'ol1 l,.ggl sl'ec'ali S re ~
Fonte 1lI11leraie f:rrngino.a e ga.o.a dI fama •• colare, l.. più
lauVl r.golamenl1, splsgail e com- lì gradita dell. Acqu. da tavola. Gnal'1glon. 81cnra d., dolorI di 8tO'
monlall con oasI prallo' alla porla'a ~llIaco. mal..tti. di r.gato, difflclh dlg.stlOnl. Ip~.olldl'\•• palpItaZioni
di cnore all'.ziomn.rvo •••moragg'•• clorool.lebbl'1 p.rlOdlch•• eco.
di lulli. \iUIOO COlllpMa por la propria dllesa a voce .et ... iSCl"l/to, aPer '11' cura a d m;ollio rivolgerSI ..l Direttore della
vanut.onol~latoll,tretorl,'J:flbr,nah,
el!'ontll in Blese a
BORGHI!JT1'1 ual l:lJgnon lfarmllcistl
,. Carli o ArbitrI. ConSUlti e norme le• , .'
,
gallp.r qualsiaSI altare ~.u'a aIuto
e depOSltl llllllULJlatl.
<1'AvvccalO; modulo Q tormUIO, l,n·
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"OlETE UN BUON VINO?

stratlVe, pollticl1O e mIlItari, ooc.,
..
ecc, j Legg., regolalUellta • iormMlaAcqalBtaltl
VI
It d
C&>
rlo onillotariato, conlJ!1 a o .a pra:
.&:-oJ.'V'ere .J:CD.ant!.ca
,
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li. Da sè sle8S ,1nsgozlaUtl~ gil nomllll, danar!, ~compu8t. con aCini di ava per pr.parare un bnon VIllO di amigUa
fe
Ile, l posBidentl! gp~o~~f~~~~:~~i el~·iur.~t\a~~:i <IId- _econonllCo o ~arantito 'gleD1co. - Dose per 50 litri L. ,.,.,.,0 .
iei
e provved.re
al alulO
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' '.... .."Irl L • __,
~ 00Il r ~ati'a istrlUiollllo
n cgl. scrta
di IiIl senza
0011010 (('avvocalo. d.l
~r l.....'"
notaio E pnrs di s.mma lItllllt pel giO\alll avvocati.
"W'EIN . PU L V ].'1"l:,'l,
ncbl, ecc. _ Un elegante. gl'osso vclnm~ dI 1000, ~ ..gln..
.
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Quarla ediZione In Oliavo g~anu~. - ~l'.UI:"O, uanco .... f.
J1lila.~o, via C.rva,. aH, o.nll:. V.gllU til L. ~O'.
N. B. l'm, di 1000 11tl \ Coubo)vi+te, col solo UlutO del
,l'opera li .11:110 ()omuwnt~ .L,ellule. hClle [TOVare I rlmeti
di legge.
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MANINI,

:l:iiCl/llllla favolllto - JijjjJ,
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DI oscato, .UullUnlico e spnmante. - Vose 'per Ci O lItri L • .l.?' O
l per 1.00 ,Itll L. a . .
_
DiTi, g~re'lt domande nlll umclo Alllllun:id del li. CI. t~
tadino l taU....no» via. d.eH... l.'>ol';U~ 1(;, 1J dln,"
C(JI1' &lD1Ut~ltO dI oenli. 00 BIO }tdJEttl 11611(;(1 lU luu,;ùl'(ifstalu

.

