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11 Vescovo di Llvorno, ere Umb'àtto;'

lkcorrispond~ute,del C()I:rie"e 'l'oscaiw'
'stillllllatlZZa Il dovere la lllùecentegazzllrrll'
della stalilpttantlClericlIle'dlLlvoroo eontroqUtl,ll'è\;çegio ,'Vescovo, ili~os:I!eopold~'
Ftltuchl" 1O~lustl\llIente accusato di esserst
allontanato! dalla ,Città 'ali" Vigilia aella
visitl\',delHie.'Ioveoel'asseoi~ del' Vescovo
dalllVa' dII due settimane j nè ,era ,all'atto
couveuiente che l'Illustre l'feÌllto' tòruaéaè
llppos.tumente m città 'per'presenzUlre la
scuperta' di un mooullIenlO'che cunteneva
'un 01 traggio al' Papa i ai sa ,'infatti 'cM
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alcune considerazioni sull' amore di Dio verso fioriti che le si stendono dinansi ' 'giungono<
glit"upminl: ,
"
fino al ruscello .. Tuttavia il viaggintore, chè
,.-; O, mio.Dìo, so che voi mi amatéj.dlsse-. non sia .sòrdo alla poesia;' si rammarica 'di
a mi' certo'punt<:11a piccola malata-con voce' vedere, qulÌsi a profanare' quella solitudine,
debole, ed i\l, j)ur,e,v' amo tanto,
alti camini di mattoni;' dalle' cui .sommità eGhberta- la' guardò j ma gli occhi' di Glo-scono nere nubi di turno"sorgere a canto a
tiìde sembravano' fissi -in una 'visione' rag- 'un grande edificio n~rastro, una ferrierà, ,e
grante. ,Tutto 'ad un tratto il éapo'di lei'intorno il sùolo tutto coperto di scorie e di
chinossì; La moglie 'di Clemente spaventata "cenere, Ma' non .si rammaricano di questa
c~rse' a 'cl!rcàl'eqlialcuno, ma Dio avevà gi~, invasione dell' industria umana nei recessi
chiamato a sè . quell' anima" risparmiandole', poetici dei monti i torti operai che,Jù guao
la~ lotta' suprema. Le 'gioie 'mlste~i?se 'degli .dagneno la vita, nè le .brave: 'madri di fami'ultimi momenti avevano lasciato sui linea- glia, che occupano un gruppo di casettine
"menti di Clotilde un' impronta luminosa e non molto lontano.
'
misteriosa dolcezza.'
soave.
Nella :palaz'zina bianca 'addossata al monte'
V inverno ',quell' anno'» venne piu,ttosto l,I, 'La, gi'o~inetta fu pianta sil1,eralhente dai non abita :già,,' come, potre??e':ctedersi>.'.~n
tardi; Innòvell.'bre 'v,edevasia~~ora'qualche''18\101 arPiei, sui' quali, ella, sebbene, povera eingegnerè;ma' un uomo attivo che, lavo~a
foglià' 'stlgli' alberi c',toritiouavllOo a fìorìré: 'lo~cUra;"àveva' csercìraro-una "azione 'COsi be- 'coll' ingegnere' capo dell~ ferr,iera. Gli operai
i pallidi èri~antemi. Nella camera si ten~vano'nefiça .e salljtar'e., ,,',', ' :'
' , s i vanno riJl.etendo ,che quell] uomo dalla
sollevate le .tende percnèfla giovine amm,a."
XXXI
lata potesse vedere, il giardino.
..
's.t~#ìo~,~ni,:'~IK"paese selvaggio' insieme li' dagli occhl calmi e intelligenti fll, uno dei
Una luattina;, dopo 'aver ti~evljtll'~a: comu- pittoreecc, neUa regione dell'est cosi piena principali azionisti della ferriera.v.Lernadn:
nione; Clotilde .pctè lev~,~~i;:,è"~i .sédeÙ~ 'in di montagne e di foreste. In una valle ba- raccontano. ai loro figliuoletti che la giovine
una poltrona"ehe,vennè accestata'alla finestra. gnata da',' un'· ruscello 'tortuoso una casa moglie di lui, vestita .tanto ,oe'Tplicemente,
- La terra è ancor bella, disse ella; io, ,bianca col te'ito' di tegole 'rosse; spiccai lieta~:un giorno andava coperta di diamanti e abinon la vedrò spoglia. '
mente sui verde: circostante, Essa è addos- tava un palazzo ricchissimo j che uc, grande
Alcune ore più tardi. Gllberta stava leg-'sata adun monte j~ope{to,'come'daun manto" carastrofe liavea rovinati, che' poco "o' nulla
pendo alla giovinetta in un libro di fielà ~uperl!o; da' ÙOIl fòteilà Iii lIbed, e i prali i'a '\òro"rimllsto;" .
,.. ,
.

Rìcchezza, vaUti:.
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e4nqnetto cOllceUo Ilerclò si presentò dei profumi li anche questa è riuscita a me- Colucci poohi. mesi or sono contro 'Ia v"l~nta· pa- Ohsrburll'o, fnrono avvisati ohe a caOaa dells qoa·
dal primi momenti l' lilea della Esposi- raviglia e quanto mai anlm.ata. Vi fI~ura. tema, in segnltò al maltrattamenti dal marito si rantene imposte dagli Stati' Uniti, Il pirosoafo
rifugiò in casa del padre. Questi, alquanto brillo, Ollampagn8 non potrà imbarcare che passt'lfgieri
"'liol1e ltJàlo·Amerlcana. Oondizloni e cause vano pooh', ma .elejòt~nti equipaggi j li, v'lira si
a rimproverare il Ilanero,c!le, coadiuvato di prima lÌ seconda olasse Gli emigranti Verranno
';':"Il'iee molteplici aveano però Impedito lllveoeuna grande folla di pUbbllM chio. dal.recò
fratello, lo bastonò si barbaramenté da la- rlcolldottl alla stazione di Llooe s dh'etti aMo·
ioo a Ieri l'attnazione della idea ledevo- Da principio destò relativo interll,se il getto sciarlo steso a terra, moribondo. Benché aoecorso dlloe,
L~ spèSS di viaggio saranno loro rìmbor: IIsshill, ma non scevra di enormi difficolth, del fiori. Ma quando si diè principio Allo prontamsnte, il pOleroveoohlo mori pochi minuti sate. Lo
provvedimento si prenderà pergli
:ì1on uttlma la crili quasi generale In cui Il .pruzzo dei profumi,ohIallora, vinta ognuna prima di giungere all'ospedalI) I due frahlll fu- emigrantiStllSSO
alsaziani e lorenesl.
. ,
titorno della memorabiledata trova avvolte la Jlrimaritresiaed lo,certElzza, la battaglia,... rono arrestati.
-~'~~
• le' Repubbllohe Americane.
Jlrofumata s'attaccò vivisslmll Btale fu
'Faenza; ",.UlIl'icatto in··&magna'Ma 0,8:gi finalmente le difficoltà sono Bnobè gli orologi non dissero che a più Domenioa sera mentre li signor Eugsnlo .Baldi,
~:BS8
riochiesimo proprietarlo\ tornavasone da una sua
"fInte, l iaea è compluta permettete la seria totta ognuno era chiamato.
fralO/I' Elposlzlone e Ha lo·Amerioans. I
Fu il trionfo del pomitos o se ne videro possidelÌ~a,chlamata l Allodo/a, ln pmoochla
.Rivalta,
ad un figlio ed all' agente di
BollettIno Met8orologioo
frate li :nOltri, connazionali che il volgere a sparire dellemighàla, poiohe mun .maDO campagna,assIeme
veniva aggredito da tre indiviuui aro
degli ennti, e il movimento dei commerel ohe si. andava. innanzi la lebbre cresceva matl, - I malandrinl
- DEL GIORNO 7 SETTEMBREl 1892 -,
rìcbìesero ,Il sl'Snor Baldi
han condotti sulle sponde dei grandi Rii, El il dssideriodi lotta si faceva piu vivo. liro 30,000, e ritennero come ostaggio. il figlio, V.li,w-Riea CastcZ!o·Alteillu sul mare m. 130
dlle terre del Nuovo mondo si ebbero ieri Qnelsentirdi schizzare improv:isamente uno che fn·oonaottolll un fossato in mezzo aloampi,
/IU/ '"'010 m. 20.
11 saluto del conolttadinl di Oolombo. E gli spruzzo fine.e odoroso sul 00110, nella fac. Il signor Baldi renne subito in città per portare
--~.," '"--S..t 'S
evviva che alla aemplloisalma cerimonia della eia, negli oceh] fluì col sedurre iìpubbllco la somma richiesta pel rlacatto. Carre, vece che
~
rilevantissima, porò, a se
,.~ II ~
Inaugurazione delle lezioni Americana, ,i 'e metterglì Indosso il desiderIo di rispon. la somma .
ii
rauo i famigliari del Baldi,
levaronlo fra gli applauel da un pubblico dere alle cortesi sfide alle fresohe e pro- conda'di q
e
à
staU Ingannati e non a·
,~ o
oVe acoanto alle gentili lignore stavano i fumate sorjlrll~e, ai bagni.. di Ignota pro· i malandrl
vrebbero
avutO
ohe
L. Ilio.
TIr·
figli dellle nostre piazze commèrclali, e ac· venienza. E. Iu appunto questa battaglla
Il signor E. Baldi pur l'aono.scorso sloggì.ad
momslro 17.e 18.4 14,5 19,7 19,e 154
canto ai rappresentanti delle autorità.. G.e o gentile' ed Incessante'a COlpi' di l1omitos che nn rloatto del genero di qnesto. Gliaulondel
Dovell ,e Italiane sedevano i OonsoU delle costltul la !tenlalltà. di quella festa. nuova iorlo·rlwaMfJl sconosdnti e~ ilprobabUe,datli . 8aromol. ; 505 750 5 1:0.5 ';.'
Bepubbllohe Americane e I delegati delle fatto per Genova e che lasciò In .tutti precedeoti,. che vl resteranno per sempre,
Olrezlone SE 'SE E
pnnolpali camere di Oommeroio laggiù fio- desiderò di sè.È snperfll10 polli dire, che
Undlepaoolo deU'Agetllliu 8telalll wnlerma che aorr.lup.
'1 )11: '...;.: 'prob,' hallo
renti, .uonarOllO augurio reolprooo di Jlro~ 'volsre no, le sconfitte onorate li lielll, ,il figlio fil poeto in libertà mealante l~ es~ureo~l
Iperità e di paoe e furono una aolenne af~ toccarono naturallIiente alle gentili signo. IliO lire e aggiunge; semòra che l'autorità Slll
:aOU4ttl~0 .a.t":onomloQ
fermazlone di nuovi vincoli.
re e signorine che accorsero in numero' sulle traooie dei malfattori.
. 6 ilETTEMBRE 1892 .
Genova.;.. Il vi~cltoro·dell00,OOQ lire
Ho detto semp!icillima la cerimonia e Ilraordlnario a queal~ fesla, e cer,tolleso
. LUI
1I0n poteva etsere diversamente. Dopo una suna è rinscitasgli sprnz~1 innumerevoli dolio Lotteria di l'alermo - Un tel.gramma L~'1. tJt~Sol.·
& 91
ItiVlt ore
7.2!L
al OaRaro dl Genova assicura obs li furtonato Tramoob. • ~I 1\()lJla
,
6 :tJ
(rQwonta 3.4.
aliejra marcia eseguita dall' ottima bande che a sOI'presascliizzavano: d'ogni parte.
vlnoitore
dlll
primo
promio,
di
L.10J,UOO,
della
PUII. ii merhl1lDO 1l;G4.'2
et'" ,tornt 16
di S, ZU., il 000000. Oravero, l'indnSlre
Riepilogando: fu un divertimento riusci- lotteria ,di Palermo, e il nuovo .prop1'letarlo del 'enolil.eaf ttuporU'llli
i At. JunlL
operaio obe col suo Ingegno e oolla sIla at· tiasimo, una trovata splendida,. '
Hotol MlIan.
gal. 4.cl\nuloDIl I alfllloiU "'O il) lJ~tnll' +~.~9.1
ti'ità Il8ppe elevarsi tanto aa figurare oggi
.
Palerll1~ '- Lettera minatoria - Ar.
fra i più Importanti costrnttori meccaniCI e
delricattore - Vmoenzo Parruoohieri rioeo
nayah, prende la parola. Scusa l' On. Rag·
A fascio ,- SI è Inaugurato solenne.' l'esto
nego~iànte di pellami .di l'lliermo rloevettA eabato
sia ohe è trattenuto a oasa da improvvisa mente il congresso Intel'naziollale Botanico. una .Iettera minatoria obe gl'iogiungeva di de· Tramvia. a vapore Udlne·S.:Daniele
Dome fu già annunciato, Venerdl9 corro
lndilpolizione, presenta all' adl1nanza il Oav. "I BRurarono I più illustri scienziati d'EI1' porre· ID una località designata. un plago conteBcerno presidente delle sezioni Americane ropa, venuti. epecialmente de Parigi e da nente Iirb 100,000. Fu disposto un servizio di avrilluogo' a Fagagna il saggio di giuochi,
glnna'tlca
e canlo, al. qnale prenderanno
e prima di cedergli la parola si rallegra col Bsrlino•. VI sonoanch9 parecchie signore.
agenti di pnLJolieaaionrezza 111 borghese e si
comitato di qusatlll partioolare mostra e
Durerh fino a .Lunedi Interrotto da jòtlte, r\UscI a uorprendere ed. arrestare, oe,l"to Alagna parte gli allieVI di 60 seuole del paesi Ilnelleperlone dei consoli presenti al plaude esoursioni El cerimonie di oui vI. informerò. GIUseppe fnoohista palermitano, obe SI era. presen· mitrofl,
tato a rituare il piego. Allre due peraone obe
Per Il trasporto d~gli scolari delle 10ca"'
cl invia ringrazllmenti ai presidenti delle
parteoiparono al latto sono attivamente rlceroatB. lilll sitnata ll1ngo la Iines, 111 Direzione
Repubbliohe del nuovo mondoi quali tanto
HOll1a - Il giuoco del lotto o /Il morte della Tramvia a vapore' Udlnll S.' Daniele,
èooperarono al compimento della Mostra
Souo giunte glhnel nostro porto 36 navi
che prima Del Ilenere s\ inaugura in Ge· da gnerra strarilere. Per giovedl mattina si - La nutte soorss, alle,1~ 112 oerta Vaoearenohi ' ha disposto che in detto giorno sieno fatti
vedova Baulloi di,aoDi 50, domiciliata In
due treni speoiali, nllO di andata
1l0Vl. ':Cermina con un evviva all' Ualia, al· attende la squadra Franoese, che precedsrh Agata,
della Frezza n.17 p p., si recava alla ohiesa Olrcolare.
partenza da Udine .1:'. <l. alla l potu.;
l'America e al Re.
di poco il Re. -Tntto ,è pront6per il rl. VIII
di B. Mllria dell' Orazioue' a Morte, in via GIUlia, con
l'altro
di
ritorno con partenza da Fagsgna
Ba quindi la parola Il Oav. SQl!rno il oevlme.nto e per le feate.
.'
' . Insieme ai sQolcoinqulllim O.coarelll Ezzechiai
41lale legge un dllcoreo 'che poteva, easere
Omikron. " inservieute alla Direziune del oolto, e aoerta. E· alle ore 8.S0. p.
itll:he.;. meno lungo, e vi fa la Indlspensa·
---.._.- __ sposizione Carmela. L~ Vaoo~ren:,bi aveva proposto
Iuqueati treni potranno viaggiare anche
qnella gita dloondo ai auoi ooiuquilllni ohe aila passeggieri verso Il pagamento del blgiì6\lO
~".toria della sezione e vi narra'· un' il· La rannrll<l°ntazl'o'nc socn'loa d'11 ' ~l' .'
Ohlesa dell'l Morte' pregando avrsbboro trovato norI1!ale.
jll~de.' di peripezie e di avventure,.cui però,
. M~ VIU. . .
U U 6 CRJanamanovrc
'
dei nnmeri sieur.per vlnoore anoito l.... La co·
da q,uando a quando interrompe con un po'.
mitiva ginnta in l'iazza Fal"Uese, dovette arreE,po'izione di Fagagna
Iililegra... rettorica. E Il pubblico lo ap
Un giornale che di cosefllilitari deve starsi, essendo soppraveuuto alla Vaooareuohi un
ìlile IOltanto quando ba finito enttisia- Inttlndersi, l'E~ercito 1tr;.lirlllo. d i Roma, di.tnrbo. .
.,
Qnel lepidonedi Democritus colla sua
ClIlllUinte, perché malgrado I suoi timori del 2 settembre, critica smramenle le
lliooome però la poveretta non· dava più segno Vana inssaurabile, 01 invia da Moruzzoùna
!te. la lieta notizia che dopu tutto la grandimanuvre, cbesi ridncono a.,rap- -di vita,i! Oeooarelll e la Esposito oredettoro beue corrispondenzaoritlco-Iaudatorio,descrittivodi allagiarla in una oarrozzella e trasportarla al· ,cronologioa sulla. espOSizione di ]j'a~sgna
e... è pronta.
, . Dopo di lui si :llza il sig. Giovanni Oar· presentllzioni sceniclle di molta spesa. 6(11 l'Ospedale di S" Glaoomo. Colà quei Sanitari che, non.si. dlmentillhino l lettori, $ inaunessun
profitto
Esso,
ass~rIsce.
di
mndersl
constatarono clle l' InMioo ora stuta lISsalitadà gurera. domani oongranpomra.
bonè 'ice presidente della Oamera di 0000.
'XlÌel'illlo Italiana a Montevideo, erappresen eco di opinioniperfétlltmente disinteressatel un oolpoapopletlco.
Ma, Sico0!Ile non ci piace prevenire gli
Inlatti oirca mezzo ora dopo la Vacoarenehi era
''tanté della Repubblica Orientale dell' U ru~ espresse dauomioi piùcofllpetenti,seMndo ·morta.
avvenlmentl,abblamo creduto convelliente
'
Illay. 11 IUO disoorso è breve, .interessante i quali,(lheccM si dica, «siatnosempre
darlo in pasto ill mai aaziocestino.
di
Venezia ~ L' csecralldoaelitto di un
e fllJrlto, lJl.ecialmente quando con parola in teatro Il sopra Iln palco sceoi('o ristretto
Demoeritu$ pOi,tepga dure, anohe uo'
calda di afietto aooenna si nostri fratelli e disadatto a certi complicati meccanismi.» frate oercatore - " Un misfatto eeeerando, scrll'egregia Di/osa ~el 3 oorr., Il stato conso. pu",che ad 8sposfzione aper,la, .potrà a suo,
italiani che numeroalssiml in quella regione Fa ragione alla sapienza del direttore delle ve
lDato ieri a LIdo, e il maresoulllo dei. carabinieri beli agIO dar la ,stura ai suoi gLUdizi, però
tenllono ono1'atl ed amati i gloriosi i 'ves· manovre, allo 7.elo degli ufficiali e alle fa· di
atanza oolà a' è affretlato ad asslonrare il reo semprtl oggettivi, che verranno di DUOQ
.Illi d' 1talia, di
Glorllio e di S. Marco,
alla giustizia.
. .
'
grado pnbblloatl ileI Cittadino.
':Cermlna elevando un plauso a S. M. Um· tiche della truppa : mI/, soggiungeche tutto
La gravissima colpa ooosietettenella raooolta
berto l come primo soldato e magistrato '. ci~ ,avre~be potut~ esse.re rivolto a fini più di offerte obe stava lacendo presso quei vigna.uoli
Le t'e.te di Vitt,or!'<J
della Narlione.
' ..
, Iltlll e piÙ elevati. Tali ma.novre non rie~ (i bagnantI souo troppo scbivi da tali oo,e, oon·
Tirannia di spazioci obbli~éla rimandare
La banda· intuona quindi. un~altra mar· scano, come.dovrebbero es'erej un simnla. trarl. alla. cilllita) uu po'ero traUoello di S,
,
a Venerd', lapubbhcaziune diuna.inleres_
eia e gli Invitati passano alla visita delle cro di guerra, percbè non si 'lasCia all' iUl- Franoesoolllla Vlgua.·
II maresolallo - .malgrado sia noto, o debba sante oorrl.pondenza di Wega sulle feste
Sezioni Americane, duranlfl la quaie ven· prevvisto ed alla inizial,iova individuale tutto
esserlo,
a
tUlti
gli.utliolah
di.polizill.
gindizia"a
~elebratlÌel
a VittoriO in onore di S.A«..
gana serviti rinfresohi. Alle 11 le autorità quello obeglipll~essere lasciato senza l' indlrlzz~ aella gIurisprudenza della Corte' rego'
'
e ali invitatati si riltorano e vi è ammesso inconvenienti.
• latr.o.e 'in tema d.questua j lÌlalgrado ohe aSSoIU· gusta.
Il pubblioo.
Bagno . oomunale
ziuui siano sIate prouonzlaw ancuedi reoente or
Nella
recente
esercitazione,
gli
avam.
Della Mostra non ampia, 001& riuscitis·
arrostò il delinqoenlfl, lo tratterille inoamerotto
lJa ·direzlone dello StabllimeotoBalneare
lima v\ parlerò a suo tempo, qnando sodo posti fllrono collocati il SO agosto, sera
la notte, e il iua.ttiuo aegu.nte lo leoeoondurre, Oomunale rende noto e$sere chiusa la vadopo
che
Ilfficiali
di
artiglieria
e
di
ca\'al~
disferò' ad altri debiti verso di voi, cortesi
LEGATO per bene, dal l'retore del 111 Manda· sca
da uuoto e ohe i. b4gnlcllldi e' docoie
lettori. E ciò sarà snbito dopo la partenza leria avevano riconoscillte le posizioni re- mento.
Ma quale non dovette essere la sua delnsione, .oontinneranno allllora fin,O' all' apertura
,ciproche da prelldersi il giorno dopo, e
del. Reali.
qnandosnil'istanza (lilla scconlta voltu). dell'o dell' anesoo nuovo Hablnetto Idroterapico
qllesti avamposti a. brevissima distanza, M.
rappreaentato dal Pretore applicato alV.Ve- e s\abilimento invtlrnale.
Vi avevo annunoiata la festa del. fiori e senza che una pattllglia. di cavalleria, ten- uleru, i11'retoro Urbauo giudioaulo,lJottor llizzl,
Oart.a topografioa
tasse d'andare a cercare slll serio. il .. ne- pronunciò, ohe nou. v' era .luogo .a prooedere
mico. E' vero simulacro di gllerra tlltio oralnando la searoerazione Immediata dell' Impu.
Dallo stabilimento a forza mutrice della
tato
Y"
scorgesi un' aria di sioia serena. Ormai nel questo~. Non ci iPl\re l IO
Tlpo,Litografill Friulana di Vittorio Bo.tti
. ~- La eredità· di una' mòndiounte
Nel campo tattiCo poi regDlLSovrana fa -- HieUa
suo cuore lilla non distingue più Gilberta da
E' morta all' Ospedale degl' Infermi, certll OÒi~ (\ uscita.una .cl1rla topografiea della Pro.
s'uo figlio, e del suo affetto partecipa in inverosimiglianza, Noi vediamo,'principal. minettiMaddaleua Luola" .uua veocbletta di 70 vinola di lJ~ine compilata e dlsegua'ta, dal
anni, oolà "ooverata da oiroll una veutin'l di slg, Giuseppe Reeehi. La Ilarta è fatt~
uguale misura una bambina bionda ch' ella mente per ciò cbe si riferisce alla fanteria giorui.
000 molla oura e preCIsione ed è pel'oiò
. .,
si ti~ne fra le braccia e alla quale in memo- iniziarsl e perdurare comba.ttimcntiohe. I~
La Cominettl viveva da molto tempo, di· pub. oh~ riUSCirà utlÌlsslma per tutti, e spècialmicidialilà
e
la
I
unga
gittata
delle
I!Uove
ri,. della giovinetta morta fu dato il nome a.rmiobbligherllnno in guerra l'era ad un bbca elemoclllajerasola ed abitl\VlllU Una,oa- menttl per gli uffiol e per 1 prIvati indi.
meretta nel plessl dell' Oupedale. .
stlnt.mente.
'di Clotilde.
lli doveLte apPOI're i SigIlli alle meschine suo
rispetto assai maggiore 'della legge delle
"tuesta carta, che è nella eoala di l Il
/. - Pietro, dice la signora Mainault ad un distanze, e i giudici di" campo adoperarsi sostauze e si. tlovil, framezzo agli strMci ammUo· 10U mila, ha·la dImenSIOni Iii 1.50 per
cUlall'uelia
cameretta,
un
sacclletto
dI
.
monete
di
/ tratto, eccoli. Perchè non posso io prestarti inutilmente a ricniamare gli avversari al.
io tanti poZZI ull oJl1qua, due, una lira e 1.15 i In esaa SOIlO llldlOa\e le .distanze In
ohilometri da n11 Ollpoluogo dI UOl1).unead
i miei occhi? Attorno alla montagna c' è l'osservan7.a 'del. verosimile, 11 giOrnale mi~ argeoto
clllquauta oenteSlml: 1960 ilI'. oowmate.
l'al'. ohe la (Jomlllettl uun libbra lasoiati pa· un altro, .Ia POPOlllzlolle dI r.ias~un 00'
'/ come un velo azzlJrro, l'aria è trasparente litare concludendo domandasi:
mune seoondo Jlmovlmento dello . Stato
renti
sucoesolOiil
e
ohe
Il
ono
~eouho sllrà devo"Le, glandi manovre fatte a qllesto luto al patrimonio aello 81alO.
t e pura, e 8ul fondo nero del bosco di abeti
Ulvile del 31 dicembre 1892,. e l' llitezza
,'-:vedo "spiccare la . veste chiara di Gilberta. modo sono un bene o un male ~e, sopra_-_.~'"""'"""'-+di Olasoun comnne sul livello del mare.
tllttO,
valgono
qllello
che
costano
1
E'
queEUa si appoggia al braccio di. suo marito.
'rntte le dlltanze. e le altezze vennero
J::Ui:::::ì'.L"~
sto il mezl.o piùsicllrop~r apprez7.are la
Com. s'amano ora I
desuntedalie recenli carte Topogrl,fiohe
ma;;giore
O
minore
capacità
del
genemli
In quell' istante la bambinetta battt gaia.
AUOltriai.Ungluù·i": ~.Il "deficit p dello .Stlllo MaggIOre 1Ialll\no, da dati
ùestinatia comandare in Campl\gnenlle
una J!,~posillionc ..,. Malgrado ~II. l' I;SPOS1' Teo)lic, lJlficialt,<11& informaz!oiu avnte In
h~ente le piccole mani grassoccie una con.tro
nostre divisioni e ai nostri corpi d'armala ~ di
mUSicale luternazlonalij di,Vlellua aia slata propoSito ·da .Ingegn~~l.. pr'.'tlci. deli.e 100a'.
l'altra, e il dolce nome di «mamma", pro- Se le eserCitazioni avvenire dove,sera so- ezlone
ola eemple, 'mollo l'roqu.lltata· al preveao 'olle . l.tà,e da slntuallcurl.ill taLtl' appOSita'
nunciato con voce lieta e ncuta risuona per migliare a ,questa,~raDca.meQte meglio varo vsrrll ollluua III ottobre COli un deflolt di Il!I'Oa m e n t e . . . , ' . . · · .•• "
,
Questa Ollrtll qel'lloeochi peroiò sarll di'
1'aria.
.
rebbe'che Il bilanCiO della guerra volgesse mezzo ml!1011e di IJre.
a quest' ora il tOlldQ~eljll illostrll somma utl/llà pel'tlHle qnelle llotlzie In,
Clemente e Gilberta rispondono a quella le somme· ad esse destinale verso scopi più oheHaerll!llàdIspeso
~bO,UOJ lire e.l. speso qùotidian.llUlesp?stevl,lIo~ess!lndo st~ta mai pubIltili, più efficaci n
1lI011tauo allI'. 7UOU, meutrll gli illtruiti aalgono essa
vocina,.e si affrettano a· ritornare.
bhcata In. qnssllA pr~vlnGI'" .una 'l.QPografia
a ciroa, liOuu lire.
Ma allora, addio divertimento l
Ora essi possedono la vera gioia, quella
porlante I Il/tU segnatlVl, potendo sel'Vll'e
J.~'r .. n"'i.... - Emigranti in Am~ricaim.
anche .oome Quadro Potlometrico delle'
gioi. semplice e sana che la ricchezza non
R~(jiti ciipros6gllire il v,uggio - Il X1X 8ièçle
aveva sapulo dar loro.
raccouta ~ll. dMro Dn ordlDe delminlstru.deU'liI· dlBtanze 11olIa1:'l'oVllleia.
La Carta pubbheata dal Botti costaJ;J,
terno ,gli emigranti provoulonti uall'ltalla.iu ae'
·OivhlLvecchi... - DI'amma in fami- stIUIl<1~ne ",er l' Amijrica e ohs provllJlivanO dalla 6, le sCloit\! IO l'ettaogoli:. s,e mOlltatll i~
. ,FINE
,Ua - Cerl& IloR& M&mi, mMitat& III beeeal~ s~zioue di SI, ;[j1lZ~re per prelldere Il trsllo di bl!stonoiDi L. 8.
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. Si vpnde prezzo l'ufficio della Tipollto.
grafia }j'rlulana via PreMtura 17, presso
la hbreria Paolo Gambierasì e presso l
prìuofpalì negozI di cartoleria.

In l'agag a.
Il

Rivista settimanale Bui meroati
Settimana 35 _ Grani.
Durante l' òttava sì misurarono l etto 605, difru.
mento, 220 di segala e 1780 di granoturco, coro
rispondenti Il tutto il genere portato sulla ulazza.
Ad eccezione di inartedl, la piazza ftl BlItII~iente'
meute fornita.
Oomlnclò a farsi vedere il granoturco nuovo
ohe ebbe esito al prezzo da lire IO,5u all,50
all' ottolitro.
'
lUalzò il frnmento oent. 13il graÌloturco oent 4,
ribasso ia aegaia cento Hl.
Prf!JI;;i minilili e illll8simi
Martedi Frumeuto da lire 17. - a 17,50, gra·
noturco da lire 11,25 a 12,60, ssgalada lire11,00
a 11,65.
.
Giovedi. Frumento da lire 16,80 a 1730, granotnrco da Iìre 11,50 a 12,60, sega1a da lire11,40
a 11,60.
Sabato. Frumento da Uro 16,25 a 17,25, granoturco da lite 11,4u a 12,5", segala da lIre 11.20
a 11,75, afeDa da Ilre 6,67 a 6.98.
Foraggi e combustibili
'Mercati mediocri. Aumento prezzi delle legne' e'
earbone,
Mel'cato del lanuti e dei suini.
V' erano approssimativamente:
1. 3~ pecore, 45 arieti, 38 castrati.
Andarono venduti circa: 28 pecore da macello
da lire 0,90 a lire 1. - al chil. a p. m., 6 d'al·
levamentò a prezzi di merito; M anetida macello
'da Ure 1 a 1,85 al chll, a p. m; 22 castrati
da lllaool12J
o da 1,16 a 1,25.
280 suini d' ailevamento; venduti 110 a prezzi
di merito. Ulteriore 'ribasso nei prezzi.
CAI\I(E er MANZO
l.a q.~lI11, 1,~1I0 PI!mo 'al ohltogr.,mma L!te' 1.70
1.60

Correnti con garan;;ia reale" ipotecarie, o con
Il oho'er~
t1de!uss!òne 'd' Ilaa o più persone benevise ài tasso
· Parigi 6
I risultati della 'stalis
del 5 e 6 per cento.
Oustitnisce riporti a pers1M o ditte notoria. .fornita dd consiglio Il' igì~tiiì: lÌ~ho
Dlente solventi.
sfucenti; consillta 305 decessi di col
S'incarica dell' inc"sso di Oambiali' lllLgablll principio dell' epidelllÌll, di cui,
in Italia ed all' estero.
.'
Emette assegni su tntti gli stabillmentidol1a o l) ltlli dintorni nelht gIOrnata
Bllllca Nacionale nel Regno e sullaaltre piaz~e reute:
,già pubbliche.
..
.Parigi 6 '- L'epidemia è'stlizloù
lJambia a Vista I biglietti della Banco: Na;;io" . Parigi. I gioTllnli segoa/Ilno una, qui
naie TOscana.
di deces~i ieri tanto 1U olttà, ,qìùlDfo
Riceve valori e carte pnbbl icha 11 cnstodia.
ospedali•.
IL VIOE PnESlDENtE
Ing, RAIMONDO MAROO'r'rI
M
Il Sindaco
' I I Direttore
dee
A. Muz%atti
Omero Locatelli liti e

(OIlSIl Pico)
In occasione dell' Esposizione di emula
sione fra t coutadml del oomuDi di, Coltoredo di Mòntalbano, Fagagna; Martìj:(i:IacCll,
Moruzzo, Pagnacco. Rive d'Aroano, San
"
Vito ,(Il Fagagua e Tavaguacoo.
Nei giorui 8, 9, lO e Il corrente, al da.
di M
t'
ti
ranno su,'I a pI
azza e
erca O I seguen
divertimeuti: '
Giorno 8. Oorse di A~iQI.'
,
lO
9. Pubblìc; a8~gi di giuochi, ginDasUca e oanto, eseguili dsgll allievi di 60
BH3LlOhltA.FIA.
scuole dei paesI limitrofi; , ' ,
Gi08no lO. Ri vibta del bestiame bovino.
L'upplll'!zione della B. Vergine in Nimis
,,.
H. 00rs6 umoristiche 6 luoeht
,
ilei XV aeealo
.
d'artifloio, bruciati dai pirotecnìco Giusto
un'
bel
libretto
che raccoglle .quanto e
E'
Fontanilli.
','
i documeutì e hl tradizione ci danno sul
Le bande militari gentilmente conce9llÌ;
Santuario della B. V. della Pianella in
raHegrerallno giornalmente i divertimenti
Nimis.
con pubblioi concerti.
Venne sorltto, .con ammirabile curs, esat·
.Nel giardino dell' Esposizione, illappun.
tezza
e, semplicità insieme, dal M. R. D.
tabile serVizio <\l,Restaurant e ,Birraria"
Mattla
OeBchia, di cui l'esempio dovrebbe
affidata alla ditta fratelli Dorta.
essere seguito da quanti sono i sacerdoti i
La DireZione della 'I'rarnvia a vapore
qu'aliamano che sreno conservate le,memo,.
Udme.l:ìan Daniele, etacchera durante tutti,
rie dei nostri Santuari.
l quatlro giorni, bigliettl di andata-ritorno
da Udine porta \:iemona e da San Daniele
per.l!'agagua.
.
.Nel glUrni 8 (àpertura della Mostra} ed
11 (dlstrlbuzloue dei prell\i), saranno fatti
ciroolare i seguenti t r e n i : '
"
it
1.60
Grala. sorpresa
1.40
An!lata da Udine a Fagagna
secondo
1:80
L'Osservatore
Romano del 6 settellÌbre
"
"
t'IlO
parto ore 8..20 aut. arrivo 9.10 ant.
1892 d:03.:
.
.
1.10
»
9.- l>
lO
9.60,.
ter.zo
1,»
11:86,.
lO
12 26 ,.
1;0
Ll scorsa. riotte verso le 11' Il signor
primo
1.40
,.
1.05 pomo
»
1.55»
"
1.80 Enrico FJÌlziani, dlr0ttore dllUa VeraRo·
" secondo
IO \
3.-,.
,.
3.50,.
1,20
ma, fu svegliato dalle guardie delle oar"
"
110
"
te~f()
:o
8.05,.
»
8.55,.
1.oeri Nuove, ed invitato ad al;l~rsi e ad
lO
3.50,.
»
4.40,.
usoir~, essendogli 8titta condotlatll la: rima·
»
6.110,.
»
7.10»
CARNE DI VITELLO
nent~ penit di lO giorni.
.. .
..
6.40,.
,.
7.30,.
a.arU davanUal cbllogremma LIre 1.10. 1.20, 1.80, 1.40.
,di dietro , , H' ,
•• 1.411, USO, 1.60~ 1 70, 1.80.
II',signor J)'diziani è rimasto sorpreso di
»
8.-»
lO
8.50,.
»
9,60»
,.
10.40,.
questo condono inasp~tlato,' nou 'avendo
lO
11,-,.
lO
11.50 , »
Banoa Popolare Friula.na .-: Udine egli chiesto la grazia. Gli tu rlfllrito ch~
•• Ritorno da Fagagna a Udine
per. lUI s interessauo emlUenli personaggi j .
con AgenzIa in Pordenone
ma \1.on sa a chi sp~tti proprIo il menlu
pa~t. ore 7.20ant. arrivo 8.10 ant.
Società Anonima
,
lO
9.55»
»
10,45,.
della sua scarr.era~ione. Uomunque, egli è
Autori!zeta eon-n,'- Decreto 6 maggio 1875.
,.. 11.30,"
lO
12.20 pomo
Situazione al 31 agosto 1892
gruti.ssimo a quanti abbiano agito io suo
»
2.- pomo
,.
2.50»
tavorlJ e c'incarica di r1ngraziarli vivamente
xvm o ESEROIZIO
»
2.10"
,.
3.-»
in ~~onome. Egli ringrazia pure le molATTIVO.
4.45»
»
5,85,.
.Numerario in Caasa
L.
46.383.49 .tlssll!le persorie ohe durante la sua prlglo·
5.- il
,.
6.50,.
Effetti
sconhti.
.
.
.
.
.
.»
2.581.790,80
n,a.Sl occ\lparono affdttl10samente di iui, ed
6.30. »
lO
7.2.0,.
Autecipazioni oontro depositi. .» 92,753,35
7.50"
. ,.
8.40 »'
Valori pubblici. • . . . . .» 831.760.18' aoohe i, sUlJeriÒrì ed Il per.sonale di l\usto8,50 ~
»
9.40,.
DebitorI divehi senza epec., clal8. »
6,000.04 dia: 4efleOarceri Nuove, che lu trattarono
10.60' lO
;,;
11.40,.,
li> ' In Conto corro garantito.»
263,5"'.66 semprr, .insieme alla famiglia. éd a. quanti
Riport!. . . . . . • . • .» 85,800.- reCl\ronSI a trovarlo, COli una gentileZza
»
1~.10 ant.
»
1.- ant.
Ditte e Banche corrispondenti. .» 87,616.99 superiore ad ogni elogio.
.
.
Le piante dj tabaooo e la legge Agenzia Oonto Corrente. . '. .»' 32,630,35
Siabile di j,ruprietà della Banca. ~ 31,000,Rivista
sulle privative
Depoaito a cauzione di C. C,. .» 409,966,50
id.
id. , anteoipaz. .» 121,653.92
L~ .rivista PJIssata dal re, ieri a. 25 mila
Recentemente la Oalsazione ha deòiso
id.
id.
dei funzion,» 68.000,- UOIUIDI. llocompaguato dal conte di Torino,
che ii Pressidente di un Ospedala, nel cui
id.
Iibéri . . . • .» 162,853.30 è terminata alle ore lO ant., E' riusoila
giardlllo si sian trovate c~esclute delle pianFondo Previdenza imo
te di tabacco,'deve rispondere personalmenpiegati conIo titoli in dep. • ,» Il ,508,25 benissimo. Lo stilamento ed i moviillllnli
.--_...
delle trupptl per ammasSlIrsi dopo la sII·
te della contravvenZione alla legge sulle
TOlale Attivo L, 4,883.893,82 lata turano eseguiti benissimo, VI assistette
prIVative, dovendo ascrivere a sua colp~
l' Ignoranza in cui era ,delia eSistenza di Speso d'· ordinaria amministra...
~na folla eno~lUe. Le trupptl si avviarono
zione . • • • L. 17.800,97
del\tl piaote nel giardino e la, mancata
ID seguito alI accampamento. Il re rientrò
vigilanza verso I SUOI Ilubordinatl, che a- Tasee Governative li> 10.874.31 », 28,725,28 in oitlà acclamatissimo.
vevano piantato il tabacco.
'Ì,
L:' 4,912.619.10
La sentenza trovasi riportata colla con·
Aumento di entrale
PASSIVO.
sueta solleCltudllie, nei periodICO giuridioo
l redditi postali dello S1\orso mese di
di Boma. La ()assa;;ione Unica.
Capitale socialé diviso in n. 4000
agosto superano quelli corrispondenti deazioni da L. 75 300,000,':gli anni passati DI lire 115,673.
Disgrazia.
Fondo di 'rieerva
160.987,34'
» 450,987,34
In Bacoolana di .Pontebba, la ragazza di
Il principe di Napoli oomandante la brigala
auivalori' in eviden:""
anni 9 DeHa M.ea Eva' mentre stava fai·' DiffereJ1Za
«Ccmo li>
,
'
per le event.uali oeoillazloni » 10,962,02
clando erba in un burrone venne c~lplta Depositi
a riop. L. I,004;0711.75
II
maggior
generale
Malacria,
comanalla testa da un saS60 ataccatosl dall alto, Idem a piccolo
'
dante la brigata Como, venendo sostituito
rimanento all' istante cadavere.
risparmio..»
103,&04,83
Id.in Ounto cqrr. l> 1,807,94MI
dal principe di Napoli, pòr ili sua Domina
Caduta. fata.le
» 3025,523,99
a generale,. andreblle a comandare la scuola
Fondo
previdenza
lmpieg.
In Venegnis li bambino d'.anni 2 Oao~ Valori ",', li> 11,008,25
del sott' utliclali a G;lserta.
ciutli Giovllnni traetldhlndo61 6ul CIglio ,41 Denaro . . . ; .
4,054.67
Un duca condannolo
un muro nei planerotolo de~ia propna abi15,012.92
tazione, elto dai suoio metri tre cadde. nel Ditte e Banche corrispondenti
,. 403.748,91
A. Roma è stato condannato ad un mese
sottoposto cortile riportando gravI ieslOOl, Cl'editori diverei . • . .'. » 34,719.13 di l'eolusiuntl ed Il duccmito (;inquanlll lire
1.249,"in seguito elie quali due giorni dopo mori. 'Azionisti Oonto dividendi • • »
Assogn i a pagare • .• . . » 34.480.- .di multa, certo l:tesiuetti, di IInui 22, figlio
Fanoiullì prodigiosi
lieposilanti dw. per dep. aCauz. » 581.6.0.42 della duoÌiessa Gaetani, sorella del nonno
» 68,OOCl.Detti a cauziQne .dei funzionari
A, titolo di curiosil~, diamo .1e notizia, Detti Uberi , • . . ~ .' • l> 162,~0':.30 del sindaco e del lenente geu.. Gaetani
quindi suo .cugino in ~j grado. 11 pover~
che togliamo dalle Uaz;leUa d. ,Vltna, la.
Totalo Paesivo L, 4,808,763.03 meschlDu Si presentò·àl 'fflbunllJc SCIl)ZJJ
quele dice che In qued" CIUII VI ,e na mu- '
e IlIcero: aveva scritto al sindaco una lettera
slclsta fdnomenale Léon,NBsvY6kl, Il quale Utili lordidepurati dagl'intereeei
paealvia tutt'oggi l, 71,497.,Buona ei pianoforte ~ pezzI dilliclh1> e ~Iud~
in cui gli chiedeva·dIII denari sotto mi8 saldo
'
naccie,'
'
di Oremer, iegge a prime VlSla gli ,SP~I'lltl Rieool,lo
utili ~seroiz. preo. > ..32,33~.07
di opere e improVVisa egli slesllo i IIccom103,856,07
Condanna
d'un traditore
pa«nam~nto delill melodlll ch~ gh canta~~i
---'--,"'!.èon-i'jesvYBki ha cinqueanm e tre ~esl ...
Lla Uor~e d'Assise di 'Parigi condannò a
L.4,912,t1l9.10
E' stato alldottato - .ogglunge ia Uauetla
venti aumdl iavon furzati ed a vent' anni
_ da musicisii e pollà coutlnuere I IlUOI
d~lDterdlzlOne .al 80gglOrno di Parigi, l' imOPERA.ZIONI DELLA. BANOA
sludi gl'ezle ~L1a piccole I endltll ohe gli
I\lceve depositi in Oonto Corrente al 3112 p'ar piegalodci mlOlsteru della manna Oreiller
bann~ oostituita, elliO alla sua maggIOre
cento, riiallClalibretti di risparmio ai 3 814 e PIC- CfC consegnò allu l~ddetto m\lliare dtgl:
a là, alcuni del BUOI entullastl ..WUllraLl.lrJ.
colo risparmio al 4 1(4 per cento netto QI tassa StatI .Vnlll Borup, I documentiralativi allll,
di riochezza mobile.
difesa nazionale.
,
D18ol;'10 ·l!!i8ocl;'o
Sconta cu'mbiuli a due IIrme al o per cento
tino
.8
lIlesj,,~; 6 percento tino a seimesi esclusa
Sciopero finito
di
M.
Giovedl. B. setleUlbr~ - Natività
ognt vro\llllgl~ne.
SS. - Festa di precetto.
A Genov'L lo SCiOP~l o dei tacchiui adSconta, coltpons pugabili nel Regno alle swsSe
Venerdl 9 settembre - b. Pietro Aco. condlzlOUI,
deltl allo scarico del oaruone è completa·
~nlo.
ti.. ~'a I anteoi~azioni controJ pegno) di valori, mente Cessato. Questa lUlIntl tutti ripresero
Moli di.Cfedlto, I1\Prci Jl derrftte, elt 'lI~re conti il IlIvoro.
U
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prevenire

decisione.
Le Ravre 6 - leii 4.1 oasi, Il
Oa~i Ilttllali sono pocn grav'i o si,
sopra persone già malllte,' limi
l'iuterno è arnvutò" e visitò le s
nltarie e l' uspedale.
,
Pletroburgo 6 - L'. 'lmperlJ,tol'tl" :e,
peratriLe v~sitarooo ierì. dl)e O
baracche di colerosi, riv,olgend?
pitrQle di conforto e di lllcoraggilllneuto
· Ìlnumérù gioruagliero dei clisì'di'col
è IllVIirlato.
· Anv~rsa 6 - Tre souu
decesso all' Ospedalej ierI
oitlà. '
11 eomm. Pagliani, direttortldi sanità;
è secato Ì11 conline tedesco per ispezLOnarvi'
le 8tazioni sanitario.
,
I Probab,lmerlte adotterà altri provvèdl
menti per. i provenlen~i' da AtuWrgo
dalla Germaniu, ov~ il morbo.ìntiesisAe pi
di quanto recano le "'oDO. tizia UIliCIlIli."
«
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SALUTf.?7

per l' ltal1d

eper l'Estero si ricevono esclusivamente-;II' Uffioio

Bnno via. della Poll!a 16, Udine.

UnnOffiJ htorualleo, Ricostituonto
Milano FE:LIO;E!U.S :tIUtI Milapo
11 gepuillo }'EURO-OHINA ,DISLEUÌ
pol'tasulla bottiglia, sopra l'etichetta, una
Iìrma di franeobo'llo' c6nlmpresso\,j nna
testa di leone in ,l'O~SO' a nero, avendoli
dai Iar
signori G:. Uomessatti, Bosero, Billei
Ji'apr,is"Aléss i , (Jomelli, De,
Ùl\ndido"
,Yincellli, T.otnlldQ!li" noncJlè
p~wo tuttI I l,rlnciiu,Hdrollbieri, Qaflettler
,pasticciéri e liquoristi~ , "
" ',

Annnnzi dal Oltta.dino

,Ita-

,--""------_........--.::::
"

(r=-=t~;:~~~~~~~~~~~~"~~~~'

~LO' SOIROPPO PAGLIANO' ~

'4,;

rinfresccdivo"e

'i

~

,d~~ul'ativo' :delsangue '

:~

"del Prof., ERNE8JO I?AGLIANO

' ,

,~ •

Jf,prcscntat,o al .lIlhl!stel'O deWInterno del Regno d' ltidlll

\fI

DlREZlONI~

loÌN 'Brevettato

Cl

';; ,

'ti

tt

SANITA, CHE.NE HA coNSENTI'l'O tAVENDl1/\

per,

"

marca" depolòliÙita 'dlÙ "Goverùo' fil.te.........\""

Si vende esclDsivatnente lU NA.POLI, Oalata S. Marco N. 4, casa propria.. B,adl!re. ~'f
' alli; falsUloiliioni. l!leigere Bulla boooetta e,aDua, scatola la tnarèa dépoaitattl.
~.

If

N. B. La casa, JJ:IiNES['O PAGLiA NO in Firenze Il aopprellà.

Deposit~ In UDINE'prlJl1so il farmacista (5Ha~omo

~,

Oom:mel!llilati.

\,::::~~,~A~y~~~~~~~.~~~=V
.,

'6182'

BA1.5AMO UEL CAPITANO G. B. SASiA
vI. ]3@LOGNA.
=====\

l'remi aio ai Ooncor» lilternazionali :d~ Igiene a Gand e
J'iloma e .medaglie d'al'gellto e d'orovessando- prodigio~o. " ,
Efficaciss\m(j per. moh, lJJ~1i sirendelndispensapile; nelle la miglia. " '
•
, Di azione pronti, 'e' s.cura nei,cali seguenti:l qualsiasi 'piagai;feritaj taglitLliru.,
ciature, noncbè iMule, llIL'" l, flemmoni, vespai, scroìole, foruncoli; 'patèrèeill" IciaLi
iého, nevralgie, emorroidi,
. ,
Si raccomanda per l !;~Ioni e flussioni al piedi.
, l'rezzo L. 1.~5 la "calo18• ....,'J.\:iarca dejlosital&"per ,legge. - N' spedisce
irllnco, Ili t'O.,I/< ID lUI1U il lt'pUO coll'OUIlJCOIO di centesimi 2& p~r,,'unli-:~càtolapel' f'IU bcalOle ceuiesinn 70.

'

, ACCOllsclltlla la ~~ll~lla Ui! j 1ll111\stcro nan' Interno COli snoùlSoaCC\o 16 lilcolllbrc" 1890
1,H!U>lH.

,LQUl1v

l'',

Khl:.l,UlbIIlJLU.lll.

! Il lidiw

Cl Ilà)l t;Ùlbl

I.

J rcvu.cìa di Lall)'" in

1I111,IS Pl5W LU1~11JAL

~rb~1O 'jll lllf11Ja,Cla B,lAI::i~ÙJ..l.
",.;- rt'r"ril"M..saai'tf"'d6t'enra
'l';,

"

'.

:

,,',',_,

L1.;:E3~::EJ~IA PAT~6NÀrJ:O', .

-

r.'-,., ,
"

UDH'tB -Via della ~osta, 16; '-o-. 01JIN~
GrandiosO II8sortlliJwlu dl,al'licoli di callcellel'ia:, libri di devozione; oleografìe
immagìnì, corolle;-:lDel!agl1e ,ecc,
"
,

