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APPENDIOE

PROCESSO· CURIOSO
Il momento che aveva scelto nel disegno,
era quello in cui gli occhi dei due si erano
incontrati. Volgendo la sua attenzione dalla
figura di l\'tiss Dare a quella dell' uomo,
Byrd s'accorse di non essersi ingannato nel
porre negli occhi di lei tutto, quel senso di
orrore che vi aveva posto. L'espressione di
lui, che avevaeueoltato nella giovine quel
sentimento di . orrore, doveva 'essere vera,
quantunque la faccia, come somiglianza,
dovesse lasciar molto a, desiderare. In ciò
nessun,.dubbio.L' uomo, chlunque potesse
essere, .doveva naturalmente rifuggire da
quell'incontra eou Mìse Dare nel modo stesso
che questa aveva mostrato • di abborrirlo,
Olaecuuo-si era recato in' quel luogo coll'intenzione di veder. l'altro; .ma non appena
s'iacontrarono, ciascuno Si. ritirò come se avesse veduto sulla faccia dell'altro la morte.
Ohe cosa eigniflcava cio?
Quale terribile decreto legava fra loro
questi due esseri? Egli. non osava·appro.
fondire il problema,. Si limitava Il guarallrlJ

il ritratto, dell' uomo domandandosi a più
riprese se sarebbe in grado di identifloare
l'originale nel caso che gli capitàsse di incontrarlo. 11 viso doveva più o meno diversiflcare dall' originale e non poteva essere
altrimenti; ma la forma,' il taglio degli abiti ed il modo di portarlì, nonché l'aspetto
generale di uomo forla e tarchiato che distingueva \' intera figura, lo assicuravano
ch'egli avrebbe potuto prooabilmenle 'riconoscerlo se lo avesse veduto. E 0011 egli cero
cava di imprimersi nella mente meglio che
poteva quel ritratto per il caso in cui... ma
in quale cago? sì domandò Byrd, e non
seppe trovare una risposta.
.~ Brucerò 'il disegno all' istante e non
mi occuperò più di Miss Dare - disse egli
disponendosi a porre in esecuzione questo
proposito.
Ma ad un tratto si fermò. Non era forse
meglio' serbarlo come un ricordo ?Oertamente,diss' egUa sé stesso; e pose: accuratamentaì! disegn'oentro una busta, non
senza però promettersiche non 'appena' gli
fosse possibile avrebbe abbandonatoSibley
con tutti i suoi mieteri, che lo avevano
tanto turbato. Dal dolore che gli costava
questa decisione; comprese che invero era
orl/llli.tempo .OlllJ!llgli.1A prelldIJ8.e"

vu
La mattina dopo Byrrl si sve:::liò con una
graveprenccupazione. Sentiva ancora negli
orecchi certe psrole che l'lllsembrava di
aver udito', pronunciare durante la notte
fuori dell',uscio della sua camera. Qualleparola le aveva egli' in realtà udite, appurA
nonerano esse che l' rff~l,tn rli uasogno ~
Ecco ciò Che egli non poteva deddérp.
Si ricordava perfettamente il timhro della
vocecòn cui erano state. pronunziate, e non
aveva difficoltll ari attribuirle al padrone
dell' albergo, Si ricordava anche di un IeggeroIrumore rdi pas,l, come se colui che
aveva parlato, guidasse un'ultra persona attraverso la sala, Ma nonrammeatava altro
C10 sicurezza; tut'to il resto era contusìone,
comesuccede nei sogni.
La parole, che- Byrd aveva udite erano
queste:
- Sono lieto di rlvedervi, signore Il terribile assaaainlo accaduto cosi subito dopo
la vostra visita deve avervi fattauna gl'aade
sorpresa. E' questa certo una circostanza
molto triste e molto misteriose; Spero che
sarete in grado di dare ìufcnmazlonì in proposito,
- ISIJ qlle.te parole noti ~Ol/.O l'etflJttod
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Ooncluse dieendo che ee llualche volta si I vesciò Il carro, gettando a terr~ i luuslcanti, nncrede es~ere state causa d'emigrazione le dici del quali rimasero feriti chi più e chi meno
l/alle S'ocietà minerarie non possono essere
lotte
politichee religiose, oggi speolalmente, ' gravemente.
;,amplia.ti secondo le nuoveesigen1.e dei
11 oavallante restò eohiaoolato sotto il pesante
li anche pAl passato, la, causa costante e '
"tempi. Sarà questa una conquista. prezios~
e nonsopraviseo alla oadnta nerpur un migenerale dsll' emigrazione s\ trova \n una ' oàrro
11 cavallo rìuacl a strappare i finimento
:;dei pionieri della rivoluzione sociale, CUI
causa seonomlea sotto l'aspetto agrarìo, e : nuto.
che
lo
teneva avvinlo alle stanghe del rotabile e
ile seguiranno tra non molto ben altre, Ma.
cioè una quistione di pane.
dledesi Il luga precipitosa.
dgovernanti giacobini vogliono vendicarsi
11 prof. Benigni notò alcuni casi di erò\F'il'enze - Orribile /Ql!o di sangue 'Ilul cliero della debelezza tre mebanda in
grazione causata da' lotte rel\giose.
/llul' sentonsì di fronte ai rivolllzionrii. Oiò
L' ing. Nava e l·avv. Mangano conven- Sulla piazzetta Loma di Campi·Bisenzio, provino
di Firenze. diverse persone si trovavano rlunero noHo scorgere la oausa precipua del· oia
'non può che affrettare Ili loro rovina.
nìte inSieme a eonversare ed alcuni ragazzetti
l' emigrazione nel decadimento della agri· scherzavano tr<\ loro. Accadde,' che mentro nno
coltura.
di questi oorlo Cesuro Ceoconi di anni IO, si ' di·
UNA LETTERA DI ORISPI
Si votò quindi un ordine del giorno, re- vertlva a scagliare dello pallottole fatto col fango,
datto dal prof. TOlliolo, Il quale consìde- una di queste andò a oolplre alla taccia, senza
rando quanta influenzamorale abbiano sulle lasciaro tracJla di lesione, li oalzolaio Angelo
Ieri l'altro a Roma l'ass03fazione atea.
Oambi, di anni 32, dimorante alla Villa. Questo
queslinni economiche lo .teorie. morali e re- scherzo
audace indispettl H Cambi, che redargul
Giordano Bruno ha inaugurato la sua
ligiose, eocitò gli etudìosì a rIcercare. dìlt- aspratnèute
il ragazzo.
>nuova sede. All'adunanza veune letta la
gentemente le cause complesse cile nanno
, La cosa pareva fluita li, ma invece alla sera
Beguente lettera di Orispi, la qUltle dollo
vita al fenomeno dell'emigrazione.
della scena, spari il ragazzo e prese ,le ane parti
,tutto quello che si c?nos~e) intoru? allo
Dopo cìò il mareh, éomm. G. B. Volpe il di Iut fratello Ben.dello Oeoceni. Delle conle·
!llplrito di tollerauza di chi l. ba sc.rltta, o Primo Congresso di studi sociali Landi di Piacenza fece una dettagliata reiII- stazioni assai ,vivaci sorsero tra ìl. Ceoconi. ed il
) un vere monumeotodi sfllcciataggmB. La
ztone
sull' Istituto dei Missionari OrJBtoforo Cambi; con l'animo riscaldato il Osccone, non aA GENOVA
lettera è indirizzata. all' ono Panizza:
Oolombo, fondato da Mons. Scalabrini e scoltando che i consigli dell' ira, estrailo un colne vibrava un oolpo al costato delCambi,il
'sull'Associazione di Patronato, sorto psr tallo,
quale eententlosl. ierito e reggendosi ooHa
" Oaro col/flga,
Alla terza adunanza del Ooagressò degli ispirazione dsllo stesso Illustre Prelato; corpo. andò verso nnmuricciuolo ove aveva
" Ieri fui di paSSaggio per Roma, e SA stndi sonlali, presieduta dal marchese· ,Lo. portò dati, fatti e cifre, che dimostrarono la gmcohettn, che gli fu consegnata da
•
cl fossimo visti, vi avreì In un breve. .ccì- l'enzo Bettini, dopo lo. lettura del vsrbate, l' fmportanza ed i benetlcli di questa istitu· na di casa Cecconi di nome Maria. Improvvisa\'.Ioquio, spiegati i motivi pei quali non po- . Il segretario generale prof, Olivi, comùuleò .sìone sotto l'aspetto .religioso e nazionale• - mente come preso da una Idea fulminea il Oambi,
>trel parlare li 20 correnle alla festa ohe II teleRl'amma di risposta qel S. Padre· al
Disse come per intelligenza, fresa di r~ estrattoaJla sila valta nn coltello ne tiròuncoJllo
Oongresso, concepito, in tali termini:
. oente con Mons. Oagliero, gli stituti Sa- al padre del sno lerltòre, chiamalo Raffaelo. 11
. volete oelebrare.
.
ìento al cuore" cessava imIÌlediatalesianl deli' America del Sud coadiuveranno disgraziato,
.. lo non sono ateo. Non combatto nè
niente di vivere. Il Cambi e anob' egli in fin di
• Mons. Arcivescovo di Genova
neli' opera di patronato, l,Assooiazione vita ed H Oecconì si ò reso latitante.'
~oloro che credono in Dio, nè coloro che
'
.. II Santo Padre ha provato grande Istituita in Italia.
non vi credono: sono per. la hbertàdi 00'
Ge;nov... - Un ameno (lu! ,pro qua di
Il prof. Olivi rese noto (lome l' onoro una gIUria - In nllO degh SOllrSI giorni a Jfe·
conforto nel leggere il telegramma da Le\
scienza e per la libertb dei culti.
"«Sono contrario sgli intolleranti della direttogli. Rlngrazfa 'studiosi di scienze so GahenlsYI s8gretario generale della Sooietà nova la Ginria inoaricata lIelia deguslaziono e re.
fsde, agli intollerantideUa ragione: gli ciali 1.0'Oongresso Italiano,tlllaie omaggio Germanloa di I::lan Raffaole, e' il conte latlvo gindlzio dei liqnori esposti alla Mostra, A·
Vsldbb!t di, Repeuhelm, segretario della mericana, pervenuta alla Vetrina della ditta Ara.
unii e gli aUri ribelli allo spirito umano,
6 devotissimi SellSr j si agora copiosi frutti
analoga Socie~à' Belga, abbian;lO inviato al nio e Ateyer di Curacao,' dopo avèr degust!l\o il
'parLilliani dei dispotismo.
. ..L' articolo 2.0 del vostro Statuto non illustre Congresso e ne benedice ddl'\ntlmo Oongresso interessantissime relazioni, che liquore omonimo ed altri prodotll fabbricati dO;
tale casa, si trovò di l'l'onte a oel'te bottiglie fa·
brevemente riassunse.
uò essers da me aocetlato; ammetto' che del cuore i soci ed i lavori.
e oonfezionate con quell' eleganza e con
Dopo ciò il Oongresso per aoclamazione sciate
ogna oombattere i pregiudizi e le super'
qnei buon gnslo un IlO' vietoso che è una delle
« M. Card. Rampolla. 'h'
approvò un ordine del giorno di plauso caratterisUcile degli amerioani.' Snll'etichetta stava
sti':zioni. non ammetlo che Si debba combat·
lere l'idea religiosa, in qualunque modo
Inviarono Inoltre tèle~rammi di adesialle a M.ons. Scalabrìni per l' lnìzlallva !la lui seritto il nOUle dI battesimo: BaiJ E/III'111. I tre
l manifesti. Giordono BruDo non era ateo:
Monsignor Vescovo di Piacenza, quello di presa e per le opere da lui fondate a membri della Ginrla fanno stnrare una bottiglia
e ricolmatl tre bicchierini ne ingoiano qualche
e e sno opinioni erano riprovate dalla Ouria Reggio Emilia e parecchi illustri soieDzilltl benetloio degli emigrantì italiani.
s.or~o e poi cominciano a sputare Il 'destra ed a
,montiflma,ma ìl martire credeva in Dio. I italiani e strsnierl.
Il P. b'ranceséo Parisi rappresentante al slnJstra.
'
O< Parmi di avere detto abbastanzaj ed
Sali alla tribana .ìlprol. Ignazio Torre. Congre'so il Vescovo di Piacenza. ring~a.
;.. Che porcheria - esclamano in coro DI'a abbiatevi una stretta di mano ".
gr08sa di Palermo e pronunziò unbelljs~i- ziò a nome di .Lui del voto anzidetto, ,rI- saril
una
bl'tti'
'lia
guasta
e
sens'altro
........~______
' mo dlecorsoeulla oarità nell'organismo ao- cordando opportunamente qnello emesso mandano a .'r, ·jdere un'altra, e rlnnovlÌno l',no
e·
facen(lÒ rilevare come ogni.rlformll testò dal primo Oongresso Geogratlco.
sperimento coll' identiCO esito del primo. l tregiu.
Alfredo rj;-'ennyson , ciale,
sociale ad ogni altro mezzo psr risolvere ìl
Mons. Seba.tiano Nicotra, Uditore della rati si guardano l' nti l' altro attUtiitl e mandano
problema economico sooialerlescirà vano;' N un~latura di Br~Àelies, ,portò ai oo,n!lres' per una terza bottiglia che sturata e degustata
lo stesso rìsuitalo delle prime dUe; boocaccie e
A.ltredo Tennyson, il Principe de.ì mu- se non è fondato sulla carltà,elemsnto 'Vi· sisti Il saluto e gli omaggi della SOCietà di dii
nausea. AlI~ra essi sentenzIano che quel liquore ,è
'
l
.
J
.
Economia SOCiale Belga, e pronunciò quin- una
' della,Società.
,
.
dernipoetl ing eSI. e poeta aureato, na/'qJle viflcatore
porcherIa.
Ma colne dovettero rimanere i membri della Giu.'
nel 1809 a Somerby, nella contea di Lin.
llpro. f•.·..A.lesSlpI'OP.O.seohe il .Oongresso di un erudltis~imo discoreo snl Salario e
Rerum
Novarum,
tema
che
l'Enciclica
d'ò
O
emetta
un
voto
per
stimolare
i
cultori
di
'
rla,
quando
Seppero oh. il Bay Ehum era solcolo, da. uu eccIeSmstlco, stu I aambrid~e studi lIiul'idico-sooiali a compilare una sto- egli ha trattato diffUsamente in Un opuscolo tanto una igìemca ed ellicace acqua di toilette
e.fin dal 1827 pubblicò col fratello Oarlo, l'ia della carità ,o della .'benoffoenza in scritto in ocpasione del Congresso.
per i capelli III
BGtto.i1 velo dell' auonimo: « Poesietli due !lalia.
Lo stuelio di Ma ns. .N ieotra fu grande. , Pavia - Un omicidio - Ieri mattina,
FrateHi., indi nel 1830. "Poesie· princiIl Oongresso prllse atto' della .proposta 'mente apprezzato dal Oongresso,. perchè presso il cimitoro di Albaredo, sopra un mùochiu
.palmente liriche •• le quali rivelano un riservadosi determinarla meglio peli' ultimo dotto e praticoi e specialmente percbè di- di ghiaia, si trovò il cadavere lIi certo Severluo
raro ingegno voetico. Un secondo volume' sua adunanza.
'mostrò quanta importanza abbia nella Ohiodi, oste di Marcignagu, con una grave ferita
dii poesie, nel 18IJil, fu accolto poco bene,
Il prof. Bianchi dell' Università di Peru· ,questione sooiale questo punto troppo poco alla testa. In tasca aveva l' otologio e due lire.
/:Ii crede che il O~illdi sia stato ucc'iso in segUìtò
voimente dalla critica. Solo Mi due voillmi ~ia riferl per Incarico speciale avuto dal 'studiato dagli economisti.
a Vivace dlSousslone avvenuta lO una usterla di
di e Poesie» pubblicati nel 1842, ristampati prof. Tonlolo,sul tema e La' frisi agricolaOampo Spinoso, ove si recò ad acquistare nva.
t
t' .
t'
fondiaria e lo. concorrenza americana. • 11
Altri dicono che i'n ucciso P~I' deprodarlo. Sembra
p,là. voIte e con euen I IO par e poesie nuove f!io'\lane e valentiesimo oratore' toccò con
IL RISULTATO PltINOIPALE
dIfatti
impos8lbilo che nn negoziante, il quale
e,in parte rifacimenti delle pnimitive,cOlVin- Frevi tratti le principalira~ioni del docavada per acquistare uva, tenga lIue sole iire 110110
della aOl'Blla. cavallo Vienna'Bel'lluo
ciò )0. fama immensa d~1 Tennysnu, l'ama dimentu dell'agricoltura in Italia, indicando
tasche. 11 ChIOdi era padre <Ii lO figli. Corre voce
ben meritata, dove si ponga mente che i mezzi con i quali potrà rialzarsi, e mi.
sia stato arreitato nll carrettiere scsp~tto autore
parecchie di esse come iae Morte d'Ar- Ill\orare le condizioni specialmente dei picI giornali inglesi commentano con tono dell' omicidio.
turo; Godiua; La Regina del Maggio» e coli proprietari. .
'aspro, macbe non n/linea pelò di verilà, la - - - - - - - 1110« Figliuola del gi,ardiniere,. appartenSegui UOIl \ unga discussione sull' ar~o- recente corsa compiuta. diI Vienna a' Bergono alle più belle 'ed alle più popolari.
mento, in cui la qnestione agricola.fondia. lino c. vioeversa dII uffiCiali austriaci e tec Locksley Hall',. principalme.nle è ,una ria veune tratteggiata in tutt.a la sua am, deschi.
AllleriQa -Un assalto. contro 16 Ban.
, t
d
f d'I'
d'
piezza; prendendo parte alla stessa fra gli
ch6 atnerican6 - Un dispaccio da Nuova-York
I!0esla s upen a per pro un l lO e gran lO- altri il prof. Oallane!, il conte Soderilli, , «La. corsri Il cavallo. tra Bor!ino e segnala
Ull attacoo centro du.e oasse di 'Banca'
l!Iità di sentimento"
l'avv. Mangano, Don Gerutti,i1 Jlrof. Bur- Vienna c-:'. scriveH Globe - ha avuto del.'fenne,see, operato iu .CirlJOSlanze straordlna,
Nel 1850 venne in luce ..lllMemoriu1ri. il cousif!liere avv. Bortoluoci, l'ingegne. per risultato principale,' llelle gralldicru. rie. /:lei oavalieri armati di fucili. Winchesler, arcatena di brevi poesie, in rimembranzl dI re Nava, il conte Medolago.
deltll verso i poverìoavalll. Ùn cavallo rivarono ,a (Jall'ee-B:tH (Tenno,seer Dopo aver
l loro cavalll.ln una sira~a al'parta~a •
Qn amico defunto (Arturo Ha/lam, figlio
L' adunazaapprovò infine le "conolusioni ._. ci Bi assicllra- è morto in viaggio e lasciato
attrav~rsarono ia piazza principvle di,' Colfee, poi,
dello ~torico), che esprimono in modo inar· prssentatedal prof, Toniolonellequali il molti altri sono caduti affranti dalla fatica. quattrn
~I essI entrllrono neila Banca Conton e"
Jl'lvabile Mia la tenerezztl del poeta. Il Oongresso fa voto, specia!!Dertepe,r lo svi- Non vi ha. ?n solo sportman ioglese che ad unta dei fattoripo dicnssa, fec~ro mao bassa,
quale si acquistò nuova gloria coll' «Ode luppo dogh Jetltutl sgrdrll di credito e. per non sia indlé(nato nel sentire che si sono Bui dellaru c4e si trcvava ndl' ullléio, intauto 'clie,
in morte del duca Wellington,. (1852) l' lnorement(} della pilJcola proprieta, ed una date .delle sçudisciate e dd colpid; sprone gli altri !Iue cavalieri l)enetml'ono nella .l!'il'st•.Na-'
tlonal Bank, cveobbligarono il cassl"re a ,dareolpoelOlIe Matilde,.· (1855), e princi. sagRi a riforma neillllegge successo,ria.
a dei cavalli spossati, sfiuili e che si souo loro tutto. quanto avovain cassa. 1'0stoilde-.
palmente con .. Gli Idilli del Re. (1'858)
L'Abbate Alfonso Villeneuve llr.:Jnunzlò perfinotatte loro delle inier.ioni di morfina naro iu saoclll, uecironoualla Banca,· dopo aver
.ciclo di rOlllanr.e fondato sulla Jeggenda uno splendido diecorso in lingua francese, quaqd.o siconatalò cbe loscudir.ioe lo spe! . mandatu!la Il versonale. MIt, dat~ l'allal'me 'pao
,romantica del Re. Arturo e dei suoi pala- , suil' emigrszione ltaliana nell'Amerioa Set· rone non erano più stimolanti sufficieuti.
recciu,abllal\h JnsegulJ:ono I ladrl.e tirarono BU
tentrionale, mostrando di avere studiato a
di essl,.che,nspos~roe nccisero ,.un· abita"lt~ •
d·lUi. de Il a Tavo Ia l),.otonda, ed integrato ,I fondo
i bisogni morali e materiali dei nostri
.. Questa corsa non ha nemmeno risolto
l quattro. priillfladri cue el'anò sem~re alla
nel1869 coll' altro poema: «Il Santo! emigrati. .
.
H più pi~colo p~oblema militare. ~i sapeva Banca lJontOll, udenllu il rumcre si posero alle
l
11 prof. Olivi nella medesimll lingua rin" già che. I. cavallJ unghereSI come I cavalli finostre dell' ulllciu e·aprirono ii fuoco nC~I«elldo
. arra!. j
nOillwì. l')'ullaJfwÌ dae ladrÌ d,l Jj'irsc·Na,
i · / ra a pubb icftzioue degli (ldiHidel grazj() a nomedel Oongresso l'illustrescien- a(abi, hanno una grande forza di resistenza. dua
tional Bank 'arano ritolnatinegli ullici dIque!~. .•. . ARe» s'innesta il poema più no.to del Ten- ziato di averlo onora~<1 della sua presenza allorché non vengono caricati oon un p~80 sta
e uccIsero' uu impiegato che voleva loro con·
I 'Inyso~ " Euoch A~den. (1864), a cui suS· e déila sua parola.
troppo grande: le crudeJià commesse verso tOl\dere il passo.
ll8egUJrono: • La finestra, o Il canto dei
Il prof. avv .Lorenzo Ricoi quindi fi- i' cavalli non sono dunque compensate da
AUora tutta la oittà iu,.in piedi; le Baucbe
iurono oircondatee si iillpegnò uuavera baltaalcun vl\ntaggio reale.
f..•'.,.' ..For.usiePi.~
(.187.O),anche
e • Garelh
e Lynettecon
• ferl
sul tema
«.L'emigra·
glia. Qnattro del ladn turono UCCIS', un a.tro
(1872). SI provò
nel dramma'
iioleaU'
in assemblea
Italia" indicando
le causee
le raNoisperlamo che in Ingbilterra .non gravOlnuntu lento, e il sestu rinsci a fUggire.
III • Regina Maria., coll'· Araldo., e ~ioni diverse. per le qualt l'emigrazione si ci (sarà
mai uno spethcolo di questo genere'
Si credo cile potrà esser 11reso presto: 11 ladro
,.,60n "rrommaso Beket. ~
dirige a questa piuttosto ,che a 'queUareQueste corse non possono cssere intrapres~ fento' corre ri8clllo.1I· eSBere. hnclaw i e ia testa
del
.fu messa a pl'ezzo. ~'ra abitanti
I Il Tennyson è squisito nella pittura dei gi~e~rgomento studialosotto questoaspetto Se non da. biciclistl, le cui maochine nou dellaJilgglaeco
Città l'urono ieriti durante l' ultimo COIJ1~a\o
sentimenti teneri e delicati. La sua sensi- fnsvolto oonamplezza di vedute e siCuri hanno bisogno nè di scudioio nè di sperone, timento.
bllità si traduce in versi elegiaci, pieni, giudizii: non mancò lo. conclusione pratica, nè di inieZIoni di morfina.
"'~rallQia: - L6 originalità di un Oomun6
armoniosI: ii carattere morale della sua
Su questo tema si eperseuna interessante
socialista. - La. municipalItà sO<liaiista di S'n
poesia ba contribuito di molto lilla. sua discussione; ii prof. Oattaneo notò come
Dionigi in" li'rancia, ba ,de~ISO di far, parlare di
popolarità, Molti de' suoi poemi Vennero fra le cause dell' emigrazionenon debbano,
sé noa volta. aimellO ogm 'otto giorni. Una setti'
mllna fa, era 'Il batteSimo civile che si oelebrava
tradotti in altre Iingu~.
,trascurarei quelle di indole religio~a e citò
Abbiategrasso
Gravissima
disgra.
~a qool sIDdaoo a dei neoll~tl l'ho in luogo' delLa Regina Vittoria. lo ..nominò • poetai' esempio dell'Irlanda.
eia - Un grave fatto avvanne QOmollÌca, sullo l acqua benocletta, 81 ebbeto nua allocuzione so..
hureato» nel 1872 e • Lord nel 1885
L'avv. ()alligari osservò, che se oome eco stradalo ohe da Abbiategrasso, porta a Vigevano. cialiBtu; oggi é nll aitl'.a ordtnanza che il sindaco
_.
•.
. cazione si pnò mettere tra le cause o emi- La banda musicale di Abbiategrllsso, diretta . dal ha emesso e alla quale gli illteressati ilei Oomun~
,
llrazione \s per.scnzione religiosa, nell' Ir- maestro Saleri, prese posto sopra. un oarro tirato duvranno ottewperaro.
~ U BANDIERA COLLA DIVISA «NOPOflERY» landa in Ispecie .el vede essere.la .questione da un cavallino, tntt' altro chs docile, e si diresse , Egli 4a decretatoclOé ch. <1' orainn~n~i j preti,
stracc'nta li Folkestono
agrari" quelill clJe splUsel(ll Irlandesi ad verso VIgevano, dove celebravuel una t'esla reli- I pustùIl e J, l'lIbbIDI, JJon potranuo plU accompa.
emigrarp, e la quistioneugraria lrlandes~ giosa, Pareche neltragitto, il Corpo musicaio nOU gnare al ClUlllero I convogli l'nnebrl Vestiti coi
abbia saputo resistore e si sia ~ato u suonare al- 101'0 co.tuau sac~rd"la1i.
'
,
fn conee/(uenza del regime di oppressione legre
marcie, il irastuuno delle quali spaventò il
Qual poco di rumore che si è fatto al usato dall' l nghiltetra proteitante suH' leIntervl~l"tu da un reporter snllamlsnra daini
,
quadrupede.
presa
,e
~,,~,
<',
t:'lunl
parva
~tran,a,
il
lIinù"co dI
~ ~uildh"lt di Londra per l'elezionedeJlD lallclo oRttoliclI.
])JI~o.w JI BIliare ll~ IlD4 palle e llllll' lillf/l, 10- ;:1111 ])IOIlJBl 1"Bi'0qO;
J

idi stul:\iare se i diritti dello Stato di tronte

"C

bis'

'.
l
I
I

I

Stllnrt KnHl, cattolhl0 , a Lord Mayor, ha
avuto un' eeo in ltltra città del Regno
Unito, ma è fiuito con grande scorno del
convufsiooarii.
,
A Folkestone, il 4 eorr., aveva luogo
una processlonl:j di'arcivescovi. vescovi ed
a!tti ecclesiastici angliC.llli, che tengono
colà un Ohurch Oon.qress. Tutto d' nn
tratto, si unì al corteo un gruppo d'individui, preceduti da lilla bandiera, Aulla
quale era scritto: No Popel'Y I colI' aggiunta !li una pittura in cui' vedevasi un
condannato sul rogo.' La polizia. lo
enne
per cacciare l dimostranti, e ne
un
tafferuglio, fn Wl la bandiera rest
acciata. La divisa No pfJpe,'y non trova più
favvre ne tortuna in Inghilterra.

..

- E che ~ lo mi limito a fare ap plicare la lego
ga che in pl'()~osito -il .formale_ Anzi, se il tes\() di
questa legge losse segnito alla lettera, il prote elte
accompsgna l funerali dovrebbe sssere veBtito delJ'abl\() alla franCéIJl!: non loveD\() nDlla: leggete
il concordato. Non vedo qnindi perché si detibano
lare tantechiaccbere lntnrno alladeliberazione ehe
ho preSo. Forse sarà per questo. che si ha cosi'
poco l'abitudine di fare applicare ,la legge, che
quando ciò avviene. tatti quanti ne fanDo la pii!
alte lIleraviglie.

di casa

varj8t~

Bollettino Meteorologioo
- IlEL GIORNO 11 OTTOBRE 1692 Udi!no·Ri"ll Castollo·AUol/lli sul marom.180
sul IlfAOlo m. 20.
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I casi
fino a alassero. alla t.~.", ora vi furono
e 16 decessi. In 13 località dell'

Le grida furono sentite da parecchi dalla con cui Ohiarini fu nominato capodivisione
vic/oa vi/h di Oarpacco e CM·t' Orl.odo all' istFl1zione e un altro che passa Montani
Valentino, Ssraflno LUigi, SarBAoo Vin- da viCB·segretarlo del ministero d"l!!t Guer. I
cenzo, Plv"lur G. B. e Olmoltno Giovanni ra!\ vice-srgretario deh' istruzione' Stror- '
a(I<lOrsero prontameote, ma si 'arr'staroQ(/
l' d
i
t ' d Il l.. , t'
d\ fronte' alla seria dlfllcolta, stante l'in' po 001 a v ce-segre !\r.1O ~ e ,t'os il a
gro!Ì9arrientu progressivo e pericoloso del- vice.segretario pure all'Istruzione.
l'acqua. NiJn tardarono però a d.cidersi,
PÌlto alÌche elle vi siano delle dfflic'olti\ '
ed aBooltapdo la voce del cuore, animosi e llàr j.(lecreti rolativi alle nomine di B'lVIO
concordi si slanciarono nel fiume e pon e di Gianturoo 1\ protessori ordinari del.
senza Btenti e periooli giunsero a lui e lo' l'Universil/l di Napoli.
traBsero Becoloro lì salvamento affrontando'"
di nuovo '1' impeto delle onde furenti.
La·òohlravvenzlonÌl del slndaoo
Portato l' Infelice atrernato di forze, eate·
'R'
'
U
.
nuato dal digiuno, incapace di qualsiasi mo- " A, O~ll. Jeri alla Pretur,a rbana SI
vimento, a Oarpacco gli furono prodigate d,oveva lhscutere ,la caus~ di contravvan·
le prime cure, e quando si riebbe compie' : ,:zlOue, cO,n.tro l~ sl~daco di \toma, per mano
tamente, fu rilasciato.
"c~nzlìd IllllmlUazlOn~ Del! atrio del su~
Il disgraziato senza l'aiulo del buoni !Ì0rt(llle aport(l. Il .sìndaeo .provò che Il
vilhci predetti, sarebbe Indubbiamente pe- l)Ortone non appartlan~ a Inl" ma alla. so·
rito.
.
Iella c.ontess.a Lovatelh. NeU, aula,. p)~na
Per fut'to
,di CUrIOSI, BI e~be u~o scoppIo di ~lva Ila·
In, Palmanova venne denunciato il sedi- ,rml~n'tJ~he fu POI segUltl1 da mormom e comcente Albe.l'jnì Ant. da Treviso il quale
"
essendo alloggiato nell' llseroizio di Ander.
•
La Corsica per Crisloforò Colombo
Ioni Flaminio scomparve di notte aspor:
tando òggelti d'oro per un valore di
'Oa.lvi lO. .,.- Degli edifici o deglLarchi
L. 36,50.
di trionfo furono innalzati sulle roviùe
D belI D uovit'" Dei treu'i
della casa ove pretendesisia nato Oolo1UbÌj~
UU..
..IO
ornati di b:Uldlere francesi americane e
La DIstrtct Railway di Londra, ha in- .oorse, Stasera illuminazioue generale e
tenzlone dt adottare nei suoi vagoni un si. ~accolata; Giungono num~rosi forestieri.
stema di lampade eléttrìche automatlche1
'
"
"
Per le fesie Colombiane Il Huelva
destinate a permeltere a quei viaggiatori
che deBiderano di leggere u di, scrivere, di ; 'Un tolegrllIDmll.llnnanzla che è partita
l usufruire di una luce più viva e meno va· da Madrid la commissione di'gli studenti
I ~lliallte ,di quella chEl sorve per illuminare dell'Univel'sità di R(llllll; per andare ad asI I Q~~::~ lampade, di un ~eccaoisD;lo i.ng~: Bistere alle feste b onore di Oristoforo
Il gnoslsslmo, sono fatte su.l sistema di dlstrlOOSlo).mhb,'?·do I:I""lv" l'n d"ta dI' ieri che
bulorl automatici e con due soldi, l'oell
• ~ u. ~
~
nella buca, danno luce per mezzo ora.
scortata dalle sqnadre ~stere la regina reg·
8e per caBO vi fusse qnalche guasto nel "gente sbarcò al conveut.) di Itabida. La
: funzionamento, il, Ineccllaismo reStitUisce l divisionu navale italiana occup~rà il posto
'. due soldi.
d'onore alla testa della colonna di destra.

I

e

B-ollettino a.tl.'onomtoo
12 OT1'OBRE 1892
84)1,-

,

-

Lo,,,,. , ore 111 Rom..- 6 li

~~~()tta;lJrldIID; U~43~tl
hç()~flnl Impl)rbilti

'

' L.n.

le'a ore

9.!'l3 5.

~i;~Y~~_1 i!;~46,m

Fu' ult~ quar:oro 10.li1p
1
SII.' lllettnulon., _ 1D.tU'lll '~rn
tJd.IT1~_ ;"""7.Sg 61

.1

Congedamento di ufficiali di com·
Plemeuto
Il minietro della guerra, analogamente a
quantu venue disposto colla Oircolare n.
184 del 4 novemb~e scorso anuo, ha determinalo che i Bottotenentl di complemento
attualmente sotto l~ armi, i quali proven·
In figura intera
gono dai mllltari di 1.a categoria che pre· ! Due oleog~fie di una casa d~lla 8erma~ia rapsero servizio colla classe 1870, e fecaro il 'presentanti Il 8S. Ouordt Gesù e dt MarIa
prescritto corso d' istruzione nel plotoni in figuraIntera. montate sn tela con telaio
allievi ufficiali di complemenlo, siano in-·' relativo, e cornice dorata di eqnl~ita faltura
viali in congedo illimitato man mano che trov8os1 vendlbili alla Lil;reria Patronato;
compiollo sei mesi di effettivo servizio co· I 1 due magnIfici quadri, i quali tanto per
me uffiCiali, tanto lIel caso che vi abbiano il.loro assieme che per.le dlmellsloni (luce
dll'itto pe~, essere stati arrUolati prima della I esternI/. 109 per 8~J rlescirebbero di vero
legge 25 gelloalO lSSS li. 5176. quanto se or",amento per qualunque chiesa, sivendono
arruolati dopo.
àl prezzO di L. a",J. ciascuno.
-,
Per l'i"Canzia abbDndonat a
Rivista settimanale sui mercati
Nel giorni 20, 21, 22, 23 ottobre cloro I
Settimana 40 _ Grani,
rente sara tenuto in Napoli il' .econdo
« congresso pedrlaco Italiano. »
Martedl e giovedl la pioggia a. più che dimez,Sab~to vi fu nn p~ di sosta, e
,A queeto congresso preuder Il. parte ano ' zata
pere!ò lail pioggia.
mercato 'fu
piÙ coperto. Stante le buone
che l'égregiu m'edlco udinese, dotto Olodo· d~mànde tutto andò 'veuduto.,
,
veo Agostini.
I
In complesso si p~rtarono: Ett. 75 difrumento,
Notizie militari
' 1944 digraooturco, 15 di segala e 48di lnplui.
l Rialzò Il frumento cento 71, ribassarono: Il gra.
E' imminente il cOllgedamento anticipato noturco cen~. 25 I iupini conto 5.
di una cerla qnantità di militaridella classo
'Prel1l1i minimi e massimi
anziana.
'Martedl. Granoturco da lird 9.- a 10.75.
Giovedl. Frumento d~ lire 17.- a 17.25, grano.
- Si è stabjlito (1he i militari di prima
categoria dellii classe 1860 per la cavalleria, tnrco da lire 925 a 11.20. lnpinl da lire 8.25 a
e della classe 1870 per le altre armi, gik iIi 8.35, segala. aUre 11,servlziù prima <Iella chiamata,sotto le lIrmi
Sabato. Frumento da lire 16,85 a 17.-, grano.
della classe rispettiva, compiuti rispeltiva- turco da lire 9.- 11.75, segala dII lire 1l.-, lu.
mente per la cavalleria I 44 mesi e per le dini da lire 8l.O a 8.25,
altre armi i 32 mesi-di servizio, si potranno
mandare in congedo straordinario in attesa I
Poragg;, e domllustilJUi.
del congedo illimitato, purcbè né facciano, Martedl e giovedl nuJi~ ca~sa la pioggia. Sa·
Istanza,
bato mercato discreto. Prezzi sostenuti.
Avviso pel ricupero di 400 lire
Mercato dei lannti e dei snlnl.
'Quel negoziante di bestiame che al mer5. V' erauo approssimativamente:
~ato di ieri in FBgagna, pagò 500 lire in.
Andàrono venduti circa: 12 pecore dà. macelle
Vece di 100, per l' acqUIsto di un vitello da lire 0.90 a,lire l.~ al chi!. a 'p. m., lO d'al·
è invitato a venire al Municipio di Fagagna levamento a prezzi di merito; 27 arieti damacello
dove prevlo confronto col venditore per da lire 1.10 a 1.15 ai chilo a p. m.; 32 castrati
l' d f i '
d Il
r
da macello da lire 1.15 a 1.20.
i enti cezlone e a persona g 1 sarà, 480 suini d'allBvaroento; vendnli 140 a prezzi
restitUito il più versato.
, di merIto. Prezzi fermi. 15 da macello "Bnduti 6
Il Sindaco 'I del pBSO sopra il qUintale dalire 92a 94al qulnt.
Per ferimento'
sotto al quinto a lire 70 al qulnt.
I
CARNE DI ~IANZO
1n Remanzacco venne denunciato Sci- I La ~n,~lil~, t~fllo primo al elliloliramma Lire 1.SO
1.òo
nicco Raimondo il quale ~sl rese latu"
::::
1.40
1.80
~~~I~~ dLKftr~lln.fef~:~a{:(j:au~:nd~~ibii:~ ) u ::, secondo
::::
1.20
1,01
"
'b'!' In alorni 80 L
è
terzo
1.D.GO
:~~~ilb~U~rl ~ tconte~a avvea~ta ape~a.~i~coli
::..::
::'::
1.50
motivi in uni ostdrla del luogo.
i.' q..,lIt~, t,~110 primo
::;;
1.40
1.SO
Arresto
',:,'
:: see?,ndo
::::
1.20
1-10
u
la~lo
....
1.In Oiviùale venne arrestato Giorgiutti
u ,u
.."
C,G~
o.eo
!lielro per aver con destre~ztl rubato a
'""..
u..
Bledij:\lI Maria un portafoglio contenente
CAnNE )lI VITELLO
L. 9,50.

'

~h rla vi furono dei decrsai sospetti e ls
lati.'
',
'
Misure san.tarle in Bulgaria
'8 11 10
Il O . "d'
là
.o Il. onsll;! IO l ~llnl
se l,a. chl~s?ra della. fro~tlera.-dIBul
e di ~e~bl,lI celletto. TZll.nbrod ed
c,he:s! fi
IOrmente alla ,
del dlstr
no ove verrà s
una st
utena. Il ,O
ordinò
ancora pfù.. rigoroae
tro lo. provenienza dai paesi contarninàtl.
Sul litorale Bulgaro del DlInubio, ì porti
di LamplIlanca e di Rustolnck sono i soli
aperti ai viaggiatori c~~ verranno sottollO.
sti ad una quarantena di otto giorni, Le
merci possono sbarcasri iII tut,ti i porti bulgari dol Danubio ove si porranno in quaranrena o saranno disinfettate.
'
Solia lO _ II servizio diretto delia fer.
'd'
d
rona ocoi ente è sospeso, da oggi.
.----.------~:::.._---'-'e

TELEGRA.MMI

Dublino 11 - Una riunione di parnel·
llliti decise che ne8SU na misura'di .coneì.
lIazione fra l'Irlanda e l' Inghiltera si , <l,
considererà soddisfacente se non comprende '
l'amillBtla per tutti I prigionieri politici.. ' 1
Londra 11 - Una petizione diretta .al"!
lord m'ayer ohiede di convocare un granrle ' ;.;1
meeting per discntere lo sgombro dell' U,-'
ganda.
"
Quebec 11; .:..Si è deciso di porre lOttO' .
accusa Mer~ier elt·prlmo ministro per con'
cusslone.
e

,

I
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'l'
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i

Francese salva.to, da morte lle~ta
Dopo il meriggio del gIorno 8 corrente
proveniente da Spllimbergo un. suddito
francese operaio tessitore, certo Oharles O.
d'anni 112 dII Lione, Bi dirigeva'a' Dignano.
Sorpreso.dalla, nolte.resa più buia da
minacciante 'bufler~, senza accorgersi si
troVÒ, travolto dali acqua del Tagliamento
allora per recenleahuvlone In montagna
di' molto Ingrossato.
Per' fortnna sua, rimase in, un piccolo
spazio. a gUisa dI !eoletta. e d~ là, rendendosi In grno pericolo, Si ml,so il gridare
-111 eoCooreo·
.

,l:'rlp\I.,t'dO,

Giovedì 18 cttobre -

B.

~~l.(>ro

ElilDardo cont,

Dllcreli Slol'lunati dall' ono Martini
La Corte dei Conti ha respinto vari de·
creti' del ministro Mltrtini, fra oui queH Il

Guglielmo a, Vienna ,e Il Schiinbrunn ,
G
All' arrivo dell' Imperatoro nglielmo,
seguito ieri a mezzogioroo, si trovarono
alla stazione col!'Imperatore Flltucesco
Gillsllppe, setto 'lIfcJduohi. il principe Leo.
poldo di Prussia, Il duCI! Guother di Schle:
swlg.Holsteiu, l'ambnsCiatore Reuss e tutti
gl! ufficiali .tedescbi chepartMiparo0.o alla;
r.orsa di reBlstenza da n~rlJno a Vlenna.
Francesco Giuseppo avovll l'uniforme prussiana e Guglielmo i' uniforme au~tro-Unga~~ca'l'
I
d
bb . t
ff'
uug le mo I)PO a rliCOla o con e uSlone
più volte Francesco Giuseppe, abbracciò
gli arciduchi Oarlo Luigi 'e Alberto, dando
'là IllflllO agli altri principi.
•
A SchOo brullu doqe Gugliellllo si recò
assieme 1111' lmperatore )j'rancesco Giuseppe.
IIcclamllto lungo tutto il percorso daonorme
fdil2J fu rloe\luto dai dignitari di Oorte,
da Kalnolcy e Taaffe:
Quivi giunto, Guglielmo rioevette ,i mi.
nislri e hl autorità. A Taall'e conf"rl ~'or.
dine dell'Aquila Nera.
Guglielmo vìsitò nel pomerÌ!!glo gli Ar·
o'duchi e le Arciduchesse di RellS~, indi
si rerò II visltllre Kalnoky con cui si intrattenne mezz'ora,
Nel salone incontrò il nnnzio Galiim.
berti; che erasi di già rec.ato a deporre la
carta di vis;ta per l'Imperatore a Schoen.
brunn.
Pòscia GlIglillllllO depl)~e noa' corona
sulla tomba ddl'Arciduca ltodolfo,
AI pranzo di fmi!iglia Ilssist.etter~ ~1!
Arcidllchi e le AfClduche,se, l PrInCIPI
prnssiani" i Principi di R"uss, Knlnoky e
Taall'....
l Sovrani parlirauno dllIDat.tiUlt alle ti BO
per l'Jraclainz, onile farvi una partita di
caccia.
Nel ritorno visiteranllo il Museo impe.
riale storl'co di belle arti.
In on~re degli uffioiali austriaoi a Potsdam
' II pranzo di gala in onore, degliuffi~
ciali austo-ungane! che nllrteclpaf(!DO alla
corsa di resistenza fra Vienna o Berlino.
l' Imperatore assist~tte in. unif-orllle dagl!
ussasl austro-unganol, strlOse la mano agli
uffioiali austro-ungarici e bevette alla sa.
Jute di Francesco Giuseppe,
1\ oholera
Marsiglia, lO - Il bollettino ufficiale
comnni(lato dal sindaco conslata ohe da
ibria mezzodì fillo' a stasera alle ore 6 vi
furono 30 decessi, dei quali due sospetti.
II numero dei ilecessi si mantiene III di.
sotto della media.
Zegeiliuo 10 - Oggi uu nUOVo raso di
cholera' linol'a vi furouo 7 casi e 3 deoessi. r:e scuole souo chiuse.
Pietroburgo lO - E' comparso il cholara nel governo di Pukow i fino al 5 corro
vi furouo cinque casi e ~ aecessi.,

Budapest 1l ..- Dlt

iers,e~'a.

l\He ore Bei

Antonio Vitlori Rerente ,'esponsabiIe

ENTRO
il corrente

anD,~

con UNA LIRA si pos,ono
vincere Lire
con DUE LiRE si
possono
viucere Lire

250,000
426,250

e si concorre a H,.311 premi da Lire
200.000- 100.000
lO.OOO - 5.000 ecc;';

'H
CHIBDER
,

',il. programma del·
la LOTTEltIA.
NAZIONALE e
lTALO· AM.EJ-

RIOANA alla Banca F.lli OA.SARE·
1'0 di F.sco,

Via Carlo Felice, 10 - Genova
e dai principali BANOHlll/tle OAMBlOVALUTE
Nf:L RBQNO

---XI:cfTTADINCFiTA!LIANÒbìMl;JllCÒLEe: 12 OTTOBRE 1899 ~_~_~
per l' I!alia e per l'Estero si ricevono eSllhi~a:l1allill all' Uffioio Annunzi del o ltita di no
liano via della Posta 16, Udine.
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LIBRl:OEIA .P..A.TRONATO

UDINE - Via d.elltt Posta,lB, - UDINE
Grandioso assortimento di articoli di cancelleria libri di devozione, oléògrafìe
mmaglnì, corone, medaglie ecc.
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rinfrescdtivo e depurativo del sangue

~

, presen.llIto a,l lIl,inlstero de,Il' In,terno, del Regno d'Italia .
DlREZIONESANITÀ, CHE NE HA CONSENTI1'O. LA VENDITA
.,.. ,Br~1Vet.1,a"oper :m.arca depo.. itata dal GoveI'U<>., .. te....o
..
Si vendo escluBlvamentoin NAPOLI, .Gal/).ta, B',Marco N. I., CllBa pr9prla. Badare
alle falsifiCllZioni. Esigere sulla boccetta ,e slllla scatola la marca depOSitata.
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BALSAMO DEL CAPITANO G. B. SASiA
DI BOLOGNA

lotl
ff
Itl
rfI'

Premiato ai Concorsi Internazionali d'Igiene a Gand e~ Parigi ]889 con diploma e medaglie d'argento e d'oro esser-do prodigioso.
Efflcacissimo per molti mllli si rende ìndiapansabìle nelle famiglie•
Di azione pronta (l eicura nei cali leguenti: qualsiasi plaga, ferita, tagli, bruciature, nonchè flstole, ulceri, fìemmonì, vespaì, I~rofole. foruncoli,' patereeeì, loia.
ìche, nevralgie, emorroidi.
Si raccomanda per i geloni e flullioni al piedi.

~

PressoL, 1.26. la scatole. - Marea depositata ~rlegge., - bispediace
franco di Posta hi tutto Il regno coll'aumento di eentesìniì 25. per una .catolaper più scatole centesimi 75.

N. B. La caaa ERNESTO PAGL1ANO in Firenze è soppresea,

)I

l'Emul,lone Scott 6 raccomandata dal Prlmari Medici per la cura di tutte lo malattie estenuautt degli adultJ e del bambini; è di sapore
/Traà8vol. com. il latte e di facile dìgeetione. L.e bottiglie della Emulsione Seott sono
fasciate in carta satlnata color tl Salmou e (rosa
pullldo]. Chiedere la g.aulna Emulsione
Scott preparata dal chimici Scott e Bcwne di

SI VENDE IN TUTTE LE FARMACIE.

\\

\ii

'-!J

0

del Prof. ERNESTO PAGLlANO'"

.~.

'''

si' distinguono i benefici effetti della Emulsione Scott d'olio
puro di fegato di merluzzo con ipofosfitidi calce e soda nelle
persone deboli, denutrite, anemiche o convalescenti.

N.,,-York..

$

LO SCIROPPOPAGLIANO
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Guardarsi dalle, contraffazioni
...__- - - -...

. . , .. "'''''

~~!ref!.
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11 genuino liEllUO- tJHIN A -IL :J~Eltl
porta sulla bottiglia, sopra l'etiche"t, una
firma di francobollo con impresJ "1 una
testa di Ieoae in rOBSO o nero, <J 'ndeti
dai farmacisti signori G. Oomese
, Bosero, Bìaeìolì, Fabris, AI~ei, Coro ,De
Oandido, De Vincenti, Tomadonl, nonché
prerso tutti I prlncipah droghieri, calJettler
paefccleri e liquoristi.

•

•

IJ

,Deposita in UDINE preBBO il farmacista Giaco...o Oo......e ....at.i.

Acconsentita la vendita dal Ministero dell' Interno,con sno dispaccio 16 DicombrU890

Esclusivo de~osito per .la Provincia di Udine in lVimis presso LUIGI DAL
NEGRO farmacista.
In Ildlne citlàvendesi presso la farmacia BIABIOLI.

~AA:~ ~~~~A~A:Ptr.A~A~::V

il.

FE8~;~r:Earr-:s:E,.A.·~CA

Specj&Utà dei •..' '...i:;;:';":: rI'ELLI BRANOA di])'.lILANO
] ) ' 0 ' " toridella·R. Oa.. a
I SOLI CHE l\B PUi:C(,}bGO.NO IL VERO E GENUINO PROOESSO

Medaglia d'oro

II i iC

.hJo~':·""r.i .Nllzionnlidi Milano 1881 e Torino 1884,
(d ,l, ilrigi ,1&78 l.\izza 1888, Anversa 1885, Jllelbonrne 1881,

ed alle E8Posbion.i Uni 1 (1'1lIl

lSidney 18bV, lhli~Hllc 1880, Fi j ilLel1l!\ 1876 o ViennR 1&73.

Gran Oiploma Li 1.0 grado Esposizione di Londra 1888.
M.edaglia d'Oro Esposizione,. di. Baroellona 1888
Parigi 1889
Gran diploma d'onore· Paierino
1892 - La più alta rioom,ensa
__ ... _

Ull'.s ohloma folta Il fluente 1\ degna, La barba, ed l capelli aughtl1gono al.

el~.~: ::'P.II. e b.II",". di

t....

t!-'USO de~ FERNEtT~BRANCA " di, prevenire le indi~es;;;;Li ed raccomandato per chi soll'refebbri intermit-. ~
en l e yernu,; t{ucs a IUa. ammrrabìte .e,s.ol.'}Jr.en. dente '8Z\0J16 dovr"ebbe Bolo ball,t.al'8 a genaralizzare 1'uso di
uesta bevanda, cd ognì famiglia farebbe ben. ad esserne provvista.
.
,
. ,Queato hql1ore. compo~to. di ing.redienti veçeta!i si prelld~ mescolate col!' acqua, col selta, col vino.e col
(
).lI'e.
La
suaa~'ol!e,p".1Dc'pale s, è .quella d, correggere l' ,nerzia e la debole... del velltrlc~lo, di .timolare
~ dotata d ~ raganza deliziosa, impedzsce
'i)il ..appetito. Facilita la dige"tione.è .• o~mamente'antin.r,voBo .e si l'accomanda alle perBone eoggette a quel
immediatamente la caduta dei capelli e d e t t a " f , m~le~Bere prodotta 'dal!o s~leen, n~nc~e .1 m~1 dl SI"woCo, copogiri e mal di copo, cauBati da caltive dlge,
."',
,t\om o debolezza. - MoltJ acc,'ed,tatl medie, preferiscono già da tanto tempo l' '180 deIFERNET-BRANCAad
barba non sol o, ma agevola lo svuitppo, in,Itri amari soliti a prendersi in casi di simili lOcomodi. '
"
f,ondenqo loro forza e mor·bidezza. Fa scomI
Elfetli garantiti da cel·tidcati di celebrità mediche e' d. rappreselltanze Municipali e Corpi Morrli,
'Me
la
li
f'.
d
'
II
Viaggiatoripel
Veneto:
Sig.
LUIGZ])EPllOSPERI
e
P01!rZIO
BREGANZE
par~1
or,ora e asszcu,ra a a giovinez~q

Gorona della bel"...

L' ACQ·Uf'A CHININA MIGONE

una lussureggiante capigHatua fino alla pzu
tarda' vecchiaia.
'..
. "
Smndelllfiacons
daL. 2.l.60 edm. bottlgllO
dann Iltro.Clrca L,8.60
TrovasidaltnUi iiFarma.cisti, Drooghieri e,".profnmieri del Eeg.no•.

è

Prezzo Bottiglia gl'alide. 4. -

i

r.....~ogge
v

In OElICNA p""ao II .Iin"

LUIGI BILLIANI Fal'Dlael.la. _ In rONTl'BBa' d.

slg, C~rr.OLI ARI5TOOEMO. "
, , .
~.:
DepOSito gene~.a!e ~a A. M
. 19one e ~, vIa Tonno 12 14IL.\"NO~ r~dt
i
AUe spedlztOl1I per paccc postale agglnngere cent, BO
' 'I.
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S'I'UDIOSI: - LIBR.O PER. 'l:'V'l:''l:'~
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VOCABOLARIO IL.OUSTRATO

'~
,UN lHRS.AL~ ,COll'ifLE.l.O, della !lnga
Ilaltum, Il UU RICCO dI VOCAbOl,l ora
pabbllcalO nDlco Jlllta!la E.r~iclop{ldUl
A,
manuale 11!ustra!a, deocrltttva; con "
2000 IIgure. 18truttlve! 1400 paglno; per
~
lo lettore, ~Ol~nZ,O arll, e mestieri. Com"
pllalo da dl~tlJltl Les8100grati. !t.18gato ,
solldamento l':' tela. llpedl8ce lranco C.
~
F. MANINI, Milano, via Corva, ~8,contl'0
~~
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NUOVO VOCABOLA 'IO UNIVE.RSALE
·TALlANo.rBANCESE E1lBAllCESE-lTALlANO

d.. pl'Of' C,I11zzlg01ll ,d'/I.1i'.I1:.l'oUo.

'1\ dottato llbl!e souolc, deri grando uti·
1M lltà por gli studiosi o per gli no!':'ini
.~' d' nilari. Il,isgato in telaNe 01'0. &jlO' disce/rall"o C. F. MANI~f, Milano,
Vlfi, 58, C',va contro L. Il (tro).
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811' iUtolllgenza

o<.ata è

il. UDINE p,m, I Sigg.: lIASON ENDICO Ohlncagll.,o - rETIlOZZl l'IlAT. pa,.,.hlorl - UDms ANGELO lam,ocl.t••. -.lIINISllill'IlANCESOO medicinali.

Pbcola L. :2.

,

:E.. igere .. ull' etichetta la firn......... a ..ve........le l!~RA'J:'ELLI B6ANOA e O.

I L MIO
'

"lf"'. GUARDARSI""ALLEOONTRAFFAZIONI ~
l4'!9!Jm:.Iol1't.WZEWllf4ilfili\l;i!iIIlOi. "

senza l alllto del\ av ~')
. .,

CONSULE"'TE
LI:.I. GALE
Il

~

...

. . .'
di lUTTI

'

,I

]luovo Ma~u,are teorlCò.pralica oon- ~'
tenento I COdiCI eomp,reso il DnoVoCodioo Ponalo, le nuovo leggi di pubo
bUca slonroz~. e sanitaria e tntte le

,l

laltre urillcipali leggi spBclali e r

il,
H

LA"'IIIZ'h

.
p

..

:::ì'l'AJ:HL.JMl!.ìN'l'l

NTl '" A FONTE OI PEJO
.NEL 'J:'REN':L'INO
APERTI DA GlUGNO A SETTEMBRE
.,. .
..

,

Medagl,a alle EsposulOn, d, M,lano, Franc%rte slm,Trlest.,
Niz/Ja, Tonno, Br~scia e Accademia Na:l. di Parigi,

al'vi regolamenti, sp logatt o com- ~1
Font. mlnol'ale ferruginosa o gaBosa d, fama socol'l'e, la più
montali o?n, oasi pratiol alla porlnla ~grad.t. delle Acque da tavola. (J~al'iglOne sioura del de/r' i 'di slo
di tutll. (,Ulda oomplota per la pro- < maco, mal.ltle dl fegato, d.fIlOlI. d.gesllOOl, 'pocondr'e, [c:pitazlOn
p la difesa a voce ed In iscntto. a- ~di c ore, atlezlOm nsrvoso, emoragg,e, cloros,, febbrl psrlodiche eco
vanli COllcil!.toll . Protorl, 'l'rlbunali, ~
Pet 111 curll Il dOlhlClho riVOlgerSI III Direttorll dèÌla
Cal'ti o Arbl\rl. Consulti o lIormo lo- ,'i Fonte in Brescia, O. llORGHl!l'l"l'l, da. Slgaori Farmac'll
g.II }leI' qualsiasi affare B,ma aloto 5deposltl llOOUOClatl
I
d' Avvooalo; module e formule. Coli
'
,
si'" ttl, cH'zioni, ietanzo C l'iCOI'Sl
••••••••••••••••••
alle autorllà gladlziane, a1llmlll'. ~!!
Btrative, politlobe O m.lna!'.. occ.,~?
B' l' tti da vis'lla
•
oco.; Leggo, regolamento o JOl'mul._:o
•
ID le
JÌo 8ul notarlato, oomp,l.tu da pt'a' ),
(40 caratt.eri .....celta 40)
•
lltl legali. Da sè slosst i negozianti, gli uomlll' d'allari
le famiglie, l POBBia,U i, gli Industriali, eco.• POtlltllnO di: ~ffl;
. ' 100 ID carlonCIDO Brlstul loggleto, L. 1.. -;- 1.00 •
fei.nder81 o provvedero ai propri interessi In tulli I c.si ed ~
Id: Id. o ~~th greve, L. 1.,50 - 100 Id. Id.
Llll 19 fOl'la di liti seD2a aiuto costoso d'avvocato o dol ~
•
llllmalo sl·cmale pICCUl1 o 100.bU8te, L. 1..'70 - •
notaio E pure di somma utilità poi giovani avvooall o
•
100 Id. lU, Id., L, ~ - 100 l? Id. con labbto 4c, •
Dolai, ecc. - Un eleganto e gr08Bo volumo di 1000 pagine, ~i
mtu, compleòe lUO busto,,,L. a.oo - 100 Id.
alriccliilu di molte. ,entinaia di, moduls, cou in,ciBlon.1. - ,~'.
. , là, COIl labbtu dO,l'ato pm gl'.,andl, \:.ompres~ 100 •
Quarla edizione l~ oliavo gr.ande. - Spedisca tranoo C. F.'
. ' b, USI"~ L,' 4 - Jé~L C?IOlatl con fion o figaro •
MANINI, !lIlane, vIa Corva, 58, contro vaglia di L, 1.0.
comp~oso 100 bUbte, ' ~.b O.
N. B. Più di 1000 Liti <Causo) vinte 001 Bolo aiuto del ~ì
•
,lJmgoro.~e d~mando alla,Cromotip'ogratia l'a- •
l'opera 11 Jl1io Consulente Legale. Facile trovare i rimed ',.
•
tronato, v.a de.la l'osta, 16, UlJml>.
..
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