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provvedimento più sempliee ed OffiCI!PP,
Cha1ll1Jagne I E i
voquello cioèdi pl'l1vonire, allzichè repl'ìmerp;' .lavano al soffitlo, un allegro bombarda·
Ma poichà la Oassa dei.depositi e pre.
proibelJdo sonz' altro l' tlmpla riunione: L ' .mento èoiuinClava, e questo bombardamento stiti,ancho indipendonte'monte da tale ope.,
settariì non avrebbero potutoschiftlna?z~1'O
ziltto di gaie risate e di malìziosetti e· razione, (lovrebbe limitare i' fondi lìss~.
,
più che ora IlOO faccia
'-la gente dllb. r.
mi, 11 facqvas/enlre di contentezza. guati ai prestiti richiesti da Oomuni ProL'Osservatore RotnrJ11o descrivendo l'im- , bene notlllvrebbe da
are lo scandalo .,
on si dimentieano di tali cose. 11 vincie e Consorzi, stimammo questa'
pon~llz~ dellu, feste che, ebb',r() luogo,in • tolI'irato ~er,q
,Ha pnb~l!può man!'al' di memoria, il ventre. si.one oppo~tuna a manton~re I~;: pro
San Gluvannl l"lterano In, unure di 00· ,Caz'9!H:lche ,J;l
I. Odl?SI fh·
QU~stl sIgnori Cl hanno tenuto a darnej piÙ vol~o fatta dal Governo, dI p
.lJmbu, ha Ull IIrtloulu 1101 qllale deplorascor~lì: la, CIlI Mo; 8], perou,o er~ IOllVllabiloua prova.
a! credlt? comu,n~le, e provi,nèiale
oho -uou Slansl, potute dl'"ttullr'l nel Illag' mont.o' an~;heoel proc~ssl, d~I:}~cr~l"gbl
s~\ ,quuque hanno fatto ~oniare alla I dI unq di ,quellt, IStltU~I, di culà. '
glOr t"lUP10 lidi.. cmtlllllllà culi'iutorvento ; oralorl• E ben ,verq ohe le pene, wil tte n,
di l'lfrlgl,unamodagJia-1O oro fluo,' i esempI, ne paesI stramerl. E le rlcerch
del Papa.
costoro saflluno,lnqua\chu l\lllmera. di nalare di:300 fra~chi, In onore di,Btè';11e pratiche dol Govorno Ilv~~d~ ap~ro,
Il OItatO foglio,Così chiudè il suo ar., pllr~zlOne all,O ,so~nd Ilo.,
""
di questo 1'fstoratOl'6 , di questo :l\~present~remo ,la ~roposta ,di Islltmro e.
tiClM:,'
, "
' ,
' ',' S ;intende, che I rIVoluzl?utml, di tutti i
,di qllesto dlO"cheoperò, tantiprodl~i :c~dere Il c,redlto al Comu~I, alle ~rovlllc
.
Abb'
"d t ' 'd tI 'I P , I ~aesl alMt,lIIo stupor~ di tal .fattu; c,loro stomaco. Sul dritto dllllll medaglia, J ,al Oonsorzl, colla garanzIa della I
,.
,mmo v' n, ~ ridO ,o I apa,ne: t~cclandol.Il:f0veru(lspagn~ol~Cd!cseuren-:
gge:'
i della dolegazione di sovraimposte od
las~~lut.1 Impossl~lhtà " !,r.enderll ~ Ol'l- tlsmo medlOevale/ si stòg'hlDq.~.im\lltanea~Rendant I
In tale' maniera le finanzo locali po
stl,foro Oolombo"l; omaggiO della Ohl~sa e mente contro la Spagna, cl.llalllantiola la
le' Si6ge ' k P a " r i s l trovare in nn forte istitnto gli atu
~anlfestargli
rlCOl108ceuza della" Ormtla- terra classica dell' Inquisizione. Ma il Mi·
gUS/fi
'~ant "6'
quali bisognano per t1'llsformare i debiti,
llItll ,con quel aompa o o,on Ql1 ello splen·nist~ro O~~ovas pn? tl'l\nql1illarsi nella tousc~::stul~tll:~iours'
'.' Br~n~n:~u/sc?ntratti a condizioni onerose, o p,er com.-,
,~or.p'c~p
nltlcegzd'ic~e solllln~~~e C?S~lenZa, di a,var. fatto opera altamente
,(o}aperçuesIjII'ellss ainaì~nt dans
,plel'~,qu~lI,e oper~ c~e le leg-gi Impose
I 'ù o~ I
d lJ,~pàegare ~oJleclvlle, .dlfen~endol prlOcipli che st~llllO a '
ulle Ville de de~iV lJu/1I0l\s "
Il mIgliorare ,la, vlablhlà, la bonifica, '
P,l 'ltà",1'1l
e a ,e e e e a "baSI! iiI ogm buon ordinamento sucllde. I
d' ames assleg/dea
Il grlcoltnrll l'igiene e il pubblico inseg
CIVI '"
,govorni che agi~cql!o diversamente, non
,,1870-18'l1.·
mento. '
«,Ohec?sa, non si sarebbe' vedut~ JU tarderanno a pentirsene.
, S U I rovesolO:
Per,gll impiegati in s~rvizio;' hl quota
ROlna,se Il Oapo venerand~ della Ohlesa
A. M: ]Ja~ B r é b a n t d ' aumento salì nel consuntivo del 1891,92
~vesse l'0tuto ,solenUlzzaro lU S.Pie;ro o'
Gli l'doll' dellll'dea ll'berale
EMEST9 RENAN Oh, Edmond.
; alla somma ai s~juliliolli e mezz0. Quando
In, S"Glovaul)~questo IV centen,a,rlo d; uno
l'
1'. de ~atnt VlcW. }hl!rot " ,
I disposizioni I~gisllltive che suttopurre!po
~el piÙ !?randl,trlOnfi della .fede, del( ~taM. BelthPIot.
T. Bertran1'
, alla approvaZIone del Parlament~ illlrenlO
Il!!, deli umallltà. e, dell,a CIVIIt~ l, O,hl s~
Per edificazione dei nostrilettori, noi ri- '
~~h~~ane.
1~~!·Goneourt..
la frequente faCillla dei colloramenti ari·
dire quante mlgllal,a' di forestieri ,d ogm produciamo quanto qui sep;ue preso dalla
"Dumesuil.
,T. Gìiutler;
J I)uso, la qllotll sleìsa ,non oltrepagserà r
pa.rte del JI!O,~U? sare1)be~ò 'àccorsl nolla Bistoire de la Oomune de Paris per :A.
A. Nefftzev.,
A. 'FIebrard.,,~'
,.1 èinque milioni pJr ogni anno;
,
MitWjQ.~Lcti~/~~:, qc:tt?I~C~ò d~or, dno~~rg , Arllould, membro della Comune, Volum~ ,estiquattordlci nomi,incisi'al;;bullno' ,Uù' ,il,tra, proposta, riflètte '1' avvenire,'
~~
Pd' àe ù" O ' 1I1l'SIt up IC L p.ag., 5 1 . ,
'
,oro fluo, ,lOsegneranno Itl,le razze~l1tur~' 'c!oè gl' Ilnplegatl che e~treral!no 1ll ijP,rvl· ,
i~ep~~g' deh~ ci~iÌ ' nesu lam ~Ja l e I SI logge nel Rad~cal dol 2~ marz? 1872: . c0!lle, sl>sapPI!l' cons?larsl'dOl P~bblib!'mal! ZiO dopo .Ia promu!gazl0~o' do!la legge.
,
: ne o o ,I VOI sapeto quantiequantl morirono di e ilei pubbltCl dolorI, quando S\ è. nlosofi Essa'consisto nella IstltuzlOno di nnll cassll
• ,Oosì slSar~bbe,. ben piÙ clte tra gli , fame dura~te l'assedio. La cosa. è che Bré· come un Rénan, ,poeticume Teofilo ,Ga~-,di previdenza fondata sopra un sistema
o
span delle artlgllen a Genov~, degn~. bant. (un ristorante), non. era,fra i loro a. thior ronianzlen, come un, ,Goncourl, ,W-., nlisto dimutualilà e dì conti individuali,'
mente e compietalllen~e, ,solenmzzato' Il , mici: Gli amioi di Biébarit non mancarono tiei' ~ome Paolo ll,e SMnt·Viclor.- , ' l a qualo lImministrata dalla Oassa di depo~'
gl'ande~vveOlmento e I Im~ort~le suoau·, ioveco di niente, essi: al contrario, essi ~~
,_,_,_,_' ........... ~
ait.i 'e' prestiti, assicuri pensioni nel 10,ro
torejpul~hèques~grandeMto ,~eramento , hanno fatt? no~z,e, ha.nnogo7.zovigliato,
I
"
",',,',.'
~
ibsieme ~on inferl?rl allll ,presenti, merClÌ
~on~lal~olsa:p:~~e u~~~~o p~f~enOlzzatod' ~all " • Questi braVI galalliuomilli erllllo qnat.
un c.ontrtbuto me~w !lei c!nque per cento,
ap Ile R
" l ' i nza. mon la e, tordiCl :bUOI1l camerata: allegri buontom, i
sulla somma degit stipendI per,parte dello
e ne a o~a I papa. o, un ca clttà egual-, poni, amici dei versi a mensa e delle buo. I
(OòntiotilÌ~., vedi numero di Ieri)
Stato. Oontributo quest' ultimo che non
mente mon la e. lO
, ne bottiglie ciarliere.
potrà IDai gravare l'erario, (e debbono
I
• Dne volte al mese qùelli se IJll anda.
8i,ottiene così ,un disgravio imporlante,' prima correre molti anni) oltre I 15 mi-,
vano all' ora fissata, al comune ritrovo, fa- che per l'esercizio 1892·93 lÌ di 32' nii·, lioni. Si perderllOno allora i 5 milioni che
fuori i liberi-pensatori l
cendosi largo colle spalle e coi gomiti, fra lioni, p~r l' esel'Ci~io 1893:94, sugera i ;29. oggi feuttano le ,ritenute: ma non sarà da. ,
lo lunghe lile di povere donne rimaste mllioui"e seg\litadecrescendo fi!IO ,ali e- dulorsene, se si pensi che col sistema at-'
Oome ,accennammo iori l' altro, il Go~ tardi agli angoli dolle vie, davanti ai for- sercizio 190203, dopo il qUlLle l'aunua· tuale l'onere dolle pensioni supera ora i
verno 'di Madrid è stato quasi costrotto nai e allo beccherie. Questo spoitl!Colo, di lità,costante oltrepassailicarico ell'ettivo; ,J2 milioni e a grado a grado, se il CODJ"
dalleproteste' delcattolicdpopolq diSpagna fanciulli squallidi, di vecchi nel fango fino delle pensioni, e rlmborsll cosìle ìlOticipa'puto aVOBse a ['lfsl cori, gli ultimi coeffi ,
cienti, tocchel'eblie in termine non lungo,
a sciogliere il .• Oongressointernazionale a mezza gambi!, li metteva di bUQn appe. zioni"del primu,docennio. '
dei liberi·pensato~i~, che si erano dati tito, Con lllj.sSO filosoficamente allegro ossi
Parecchi modi ci si ol1'erivan(} a tradurre i 106.
, '
convegnoc.òlà per gar,eggiflre,dtaudaoia, e toccavano il boulevar<i. M,ontUlartre, spinge. in atto l'idea :' due ci sembraronO a'prÌlna "Riepilogando: nel provvodere alla nr_
d' impud~nza nel bestel\lmla~e Dio,ed ogni vano, ridenti, la porta (11 Brébant; o là, giuntada.r·scartart!: lo emettere cioè nuovi cessità del presénte, non si è perduto di
regolalDorale dellavjta.Ora si annunzia mentro Parigi Senza pane stringeva d'un titolJdi Statu"e ilricorrore a banchieri vista l'avvenire, ed il problema delle peripure. che slprocederà,gludiziariamente occhiolo il suo cinturone dI guardia nazio. che'si assumessero l'operazione. Esam.inata sioni trova il suo assetto detinitivo nolle
contro alcuni degli oratori, le' cui espetto' naIe, essi, pieni fino alla gula, cropando la Situazione dolla Cassa depositi e pre" nostre proposte, fra loro indissolubilmente,'
razioni hanno più indignato gli onesti cito di indigestione, lasciavano andaro il primo stiti, ed' àccerlate presso di essa le occor· congiunte, Difatti, l' ultimo el1'~ttu di esse,
tadil\i di Madrid,
bottone e poi Il secondo.
renti dispombliità, proponiamo di ad'oprarie è di convortire un debito estinguibile in'
L'esperienza ha ora. dimostrato al Ga·
• Veniva l' ora in cui gli obicl pioveva· nella estinzione del debito vitalizio Jiqui· 5:> anni perdiveròa e decresconto misura'
binettoOanovas del Oustillo che sarebbe no sulla riva doslra (di Parigi); questi si- dato a tutt' oggi; surrùgando così agli Im- annua in un debito estinguibile in trenta
stato mollo meglio prendere per tempo un gnori, ben al sicuro sulla riva sinistra, pieghi fatti finura dalla Cassa in titr)li di annualità costanti: infrenarè con efficaci'

IL PAPA' El COLOMBO

la,

I
I

l'

'G'"

UprO[camma:del, mmlstero, iollttl:

ilO

APPENDIOE

- Ma quei terrori di cui psrla? A che
Cosa, ed a chi li avreste attribuiti?
-Non so se la mia rlspòsta possa eSsere
giustificlÌta, e non mi curo di' investigarlo;
dirò francamente quello che, il cuore mi
suggerisce: avrei peneato chela causa'dei
timori di mia cugina fosse l'uomo del quale
- Giusto oielo! • mormorò la donna, la· si il or ora parlato,'
- Cioè?...- insistette 1'inesorablle magisciando cadere il foglio, e girando intorno
gli occhi ema\'riti, impreseionando viva- strato.
- Oouverneur Hildreth.
mente glispetttatori che avevano seguita
quella lettura, col massimo interesse.
YIII
lnquesto mentre. un uomo chesed~vl\
alla destrÌl del coroner, e che doveva essere
Nella pausa che segui, Mise Firman'si
un ufficiale della legge, si avvicinò a Mise fece ,il)'disparte, e Byrddiede ull'oc~hiata
Firman, racoolseil fogJlo ohe el'a caduto per all'usèìo dellaell,la.
terra, elo consegnò al. giuri
Egli vide Ull gomito agitarsi indi sparire,
11 cOl;onet:',; per richiamare a sè stessa la e poi CO!ilPllrire una mano In atto di cero
povera douua, le diese :
,oare il fazzoletto che stavaeenza dubbio
- Fermettetemi di farvi ancora 'una do. nascoàto dentro il cappello posato Bui pavi·
mauda. Se III slguoraOIemmeDe avesse po' mento presso la porta.' Byrd fiBBò "benà
tuto terminare quosta lettera, e se l'avesse quella mano. 'Era una mano grande, bianca
mandata, quale impressioneue avreste l'i. e di furmll, elegante: Del dito ml~nol()Btava
cevuta?
infilato ungroBso ,anello sigillo. Egli aveva
- Avrei dettosubitoçhe la vitaritirlltl\ IIppenll notll,to quell'lI,nello quando la maDO
che conduceVa mia cugillll illcominciavaad s' immerse nel dappello, e trat'tone il fa~zlr
llIterarlll il cervello.
letto, s}lllrl oon esso dllltro la portll.

PROCESSO CURIOSO

- Una bella mano, ed un bellissimo , Egli trovò questo funzionario in atto:d'ì
IInel1o, pensò Byrd, e eta:vapervolgersi al" ripreudere la parola.
'
trovequliudo, con suo grande stupore, vide
- Signori • egli diss,e. avete,uditoJa
ricomparire la mano che', teneva il fazzo !deposizione della "iÙ intima amica: della "
letto, ma senza l'anello, che un momento' vèdova Qlemmens, e le spiegazioni che ellaprima gli aveva fatto impressione.
ha creduto di dare oiroa i timoridique~
...,. 1.1 nostro, bel signòrino ini:olDil)cia st' ultima per la ~ua salvezza personale. Ora'
ad avèl' paura· el\1i pensò" tanenuold' 00- ,credo debitu mio di mostrarvi un ,altro.
chio la mano, che lasciÒ cadere di nuovo frammentò il\ SOri ttura della vedova,tlèl
il fazzoletto nel. cappello. - Non ci ei leva. quale"."
,,'
un anello in un luogo come questo senza
Qui egli venne iuterrotto dallaoomparsa
una buona ragione.
di un uomo che gli porgeva un telegramma.,
E còmepérrioevereuua oQnfl3fmalanciò, 'Nella pausa che segUI durante la lettura,
una"raliidaoochillta all' uomo. misterioso Byrd staC\:ò una pagi!letia dal suotacouiM .
che egli oonsiderava ormai sno rivaIellel e scrisse poche parole, co)le quali consi·
mestiere.
'gliavail coroner di esaminare il "proprie.
Mllquesto degnopersoliagllifrpareva se· tarlo dàll'albergo Ol'ientaleciroa)1 nome è
riamente ocoupato ad aocarezzarsi il mento: la qUlllitàdei viaggiatori da lùi alloggiati
e Byrd"pèrquanto couosce~ee'btln61 suoi 'iLgiorno nel quale erSl accaduto il mìsfattoj
colleghi, nou fu in grado di lÌssicurarsise e -dopo di avere firmato colle iniziali del
l'atto, da lui notato losse o np<eluggitoal. 'sUo nome H.B" cercò intorno a àè qual.
atten~ione' dell'altro detective.
OlÌno che portasse il biglietto al coroner'.
Frattanto ritoruòdi nuovo al coroner, in 'Visto un ragazzo, che giusto lo sO$pingéVil
una,confu'sione; dI nuove sensszioni, fra le per farsi avanti, lo incaricò del messllgglo,
quali predominava una Illl,sQente' speranza -e poi riprese la sua antioa posizione aocanto
ohE! U_~uo primo aOspe\10 l,lon fOllSe stato alla finestra, in attesa dell'efletto del SU(1
llb~ \lua mel'a presllll~iolle.
sUjJserimento."
(OèmtinUa) '

sizillni per gli impiegati oggi in sec- ! aumentando. eoll'uso, per l'aggiunta di
il carico sempre crescente delle pen- I, sostanze straniere e non pulite. Per i bi·
non Iimit~to nrn pfficacemente d~! gUetti di Viccolo taglio ciò non ò improalcuna: liberare lo Stato da oglll I bablle, e anche nel nostro paese capita
sltbilitìt rispello agli impiegati nuovi, spesso di trovare dei biglietti che nella
quella di llOrrispondere alla 01lssa, loro· luuga carriera ebbero campo d'iuta per loro, au' annualità certa e im- grossi\rsì in modo, da perdere i primiti~i
bile.
connotati. Ma, oltre all'aumento di sostanze
èrcè tali provvedimenti nell' esercizio estraneo, pro~ucesi quello più gravo del
.! 11393 si giungo· ad un avanzo di numer~ dei microbi, t~nto 1)~O, 1\ detta dr)!
6705.709.60, ed ii disavanzo dell'esercì. doUorl Onosta e Grandi' ROSSI, su due saA"Kl
lH93.M si riduce Il lire14,564,577.62. di biglie~ti"si rinvenll.e III cifra m!ls~jll1a
(Continua)
di 19 rulla mlcroorganlsmi! l
_______
_
.
•
IJII è un po' grossll, ma viene uali'Amo.
.
riéa,' cd hll'libero ilpnssp; 061 rllsto è in· IL BRIGANTAGGIO IN SARDEGNA
discutibile la ésistonza dol bacitlu8 cal'ta.
c6118 ed il suo moltiplicarsi all'infinito in
tanta parte del lUon~.o èivile-,.e gli effetti
di' ta\o infezione sono' disastrosi :èssll,
squaglia. \' ofo, produce là bancarotta e
porta la miseria e la dispel'.iziore.
---~

~asa

varietà

Il P,asldanto

G. Grqpp!ero

Il Sagralodo

G. di Oaporiaoco"

Ciroolare di Bonaoo!
Il ministro guardasigilli ha inviato una'
cìrcolare ai presidenti dei tribunali. Oon
questa si invita ad .ìuviare alla Drresiona
generale della sta!istica, entro il. q~into
giorno da qualio fissato p~r l~ elezlP.n~, po•.
litichedel primo scrutimo, le. notIZie rtchù'~to in merito alle eles'orii avvenute in
OiUSllUD collegio.
La circolare Bonaccì ricorda ai. magi.·
strati le ill.pOBilllODi relative al Ioro intero
vento nelle operazioni. elettorali; raccolllan.

dllllPo.ue Ili eSIII$a osservwa.

boudante e di asaai buona qualità, fuorohè 7 del peso sopra il quintale da liro 92 l\ 95 al dal presidende della deputazione provincia,
quint., sotto al quintale aIlre 91aLqulnt.
In qualche luogo dell' Emilia.
le, dalle altre autorltà. locali, dalla ooìonìà
CARNm DI lIANZO
Il raccolto del granoturco è quasi comitaliana, dalla Stampa e da numeroso pub1;60
1.a qu.~JUlt,_ t~~llo
Pf!D1O al ébnog~~tilma L!re 1.50
.piuto ed è soddisfscente.
lìeo che acolamava calorosamente a Geno.
,,'
va, all' Ilalia, ai Sovrani d'Italia.
secondo
et
1.40
Le piogllie generali ed in qualoha luogo
I.ao
abbondantissimo, favoriloono le semine del
U
&I;
"
l.lW
Il
U
Congresso Callo/lco in Spsgna
1.01
frumento e la prepar..zione delle terre.
l .•
te
Nell',Italitt oentrale la vendemmia volRe
A Hiviglia la sedubl del congresso cat·
0.90
"
u
l.59
allermlne oon buoni risultati. Preparansl B.' qu"Ulk,t,~110 pr~mo
tolico di ieri fu consacrata specialmente
1.40
"
terreni per le semine,
u;
u
1.80 . aliascoperta dell' America e all' inflnenza
sacando
..
"
l.20
Nella regione meridionale continua la
..
"
,,'u
IlO ddla religione cattolica nell' incivilimento
"
vendemmia oon prodotto vario. La ploRgla .
1."
del nuovo Inondo. Posela si lesse un di~.t ~
tè
Ma
favorl i lavori;
""
0,S5 spaccio del Pdpa che ringrazia i congres,
"
In Siollia la vendemmia il quasi finita
sisti pel messaggio direttogli ier l'altro ed
ed Il rieultato in qualohe luogo e cattivo.
cARNm DI VITmLLO
invia l'apostolica benedizione.• Grandi apOontinua la raccolta delle olive; e si preplausi. Indi il rappresentante dell' EquaolÌro01 obllo8rnmm~ Llr.
l. 1.10, 1.20, r.se, 1.<0.
parano le tert'l! Per la semina dei Cereali.
u1.4,O. 1.00. 1.60, 1,70.1.~~.
tore eoumnrca un messaggio d'adesione hl
congresso.
Grida di viva la. repubblicadel·
Per lo. souula d'areheologia.
l' Equatore. ~elJa sednta domani si discu·
È stato bandito il concorso Il due posti
l~M~
terà la questone del potere temporale del
di alunno della Scuola italiana di archeoloPdpa e sulla necessità di fondere un' asgiaa Roma con l'annuo assegno, per un
Oonoorso a premi a Pozzuolo
sociazione internazionale attorno alla bano
In Vatioano
triennio di L. 2800.
Nella fau.ta ricorrenza dell' InaugurazioGli nsplrl\ntidovranno produrre la laurea
l'altro Il Santo Plidre riceveva in diera pro pontefice e P,.o ecolesia il cui
ne del nuovo locale scolastico di questo dottorale in lettere.
udienza, S, E . il 8ig.Ibviato Stra, scopo sia quello di rivendiCllre alla chiesa
Oapoluogo, che Berà .olennizzata domenioa
Eccezionalmellte,
potranno
presentarsi
al
o
rio
e Ministro Plenipotenziarlo del i diritti del potere telllporille.
113 corr, 1\ Oircolo agricolo di ~ozzuolo del detto eonoorso anche giovani laureatl in
"presso
III Santa ,Sede, il quale
Prinoipl russi in Ilalia
Friuli allo scopo di promuovere Il mlgliorargpnto negli animali domostici, apre un legge, quando per esservi. ammessi. diano presentava a ~ua S\\l)tllà; Il nuovo Segre.
I
gmnduchi
Sorgiosono par,liti per J' I·
prove orali e soriUe di studi latti con pro- tafiò di Legaztone, Sig. Oonte d' Ursel;
concorso a premi per animali bovini, ovini, fitto
n~llo due .lingue 1;\ letterature classiche
tillis. Si ritiene che il loro soggiorno si
e da cortile.
prolnngherà per tutta. la stagione inver.
e nella storia antica.
La crisi a Roma
No't'me pel concorso:
H termine utile per presenlare le donaie.
ammissione
il
fissato
8 tutto il
Ìn,
seguito
.Llila
tumultuosa
seduta
di
mande
di
La guerra al Dahomey
l. Gli animali dovranno essere presentati
Ieri al Oonsiglio eomunale di Roma il Sinin detto giorno non più tardi delle ore 31 ottobre 1892.
Un dispaccio di Doods dIII Da.hollley
dacoJ)ucaOaetani
eia
Giunla
hannodalo
lO anI.'.
,
Iinnunzia che le giornate dal 13 al 15
Tempesta in viaggio
le loro dimissioni.
2. Ogni espositore potrà pre.entarsi solo
Ufficio meteorologico del New- York He. Vivissimi commenti. si fanno su qnesta corr., furono impi,'gat'l nei cOllill'lUimenti
con animali di sua proprietil.
sllcèessivi. I rluhomest pre~i tr~ i fllOC.hi
3, Speolale Oommisslone precederà alla rald annunziai'arrivo di una tempesta, se- deliberazione che porterà; anche le dimie- ìuerooìuti furono respiutl. L,l loro p"l'd't: \
visita e ~Iudizio degli animali esposti, e gnal.at~ domenica soore~ alle !sole Bsrmude, l' siout' del Oomitato per l'esposizione,
La crisie è grfLvlssimo,' e potrebbeanche sono cousiderevoli. l traneest ebbero Hl
flsserài· premi che verranno distribuiti il . doman.1 sulle coste dello lnghllte!,ra e della
avere ner conseguenza lo .scioglimento del morti tra cui nn ufficiale, 85 feriti, fra
giorno stesso in modo solenne nel nuovo FranCia e sarà. probabilmente VIOlenta.
cui 6 ufficiali. L' attacco delle forzo .dalocale scolastico. . . '
Oohe rl1bate
Consiglio comunale.
. ,. "
homeai protette dal fiume Kato è immi4. Sono ammessi al concorso tutti gli alA Mereto di, Tomba certi Miccoli A · '
(Eedl notiZie ItalIane).
nente.
levatori Soci del Oircolo Agricoloovunque bramo e Miccoli Oarlo padre e figlio, di
I nuovi senalori
dimoranti e indistintamente tutti gli aDI- giorno, dal campo aperto di Furlano A n · .
Convenzione 001 Montenegro
,
tanti del Oomune di Pozzuolo.
gelo,rubarono
n.
5
oohedel
coeto
di L. 25.
Il
Re
con
Decreto che porta ia. dala
Un dispaccio da Cettigne in data d'oggi
5 I premi saranno distinti ip diplomi di
del··lO corr., su proposta del preSidente informa che si Il lirmata Ilna convenzione
merito di primo e secondo grado: in SOlo'
FUJ:todl legna.
del Oonsiglio dei ministri, ha llominato a per la estradizioue tra l' ltillia ed il Mon.
me in denaro e relativo certificato; e in
A Pozzuolo del Friuli Toso' Valentino di Senatori del Regno·i. signori: A.mato Po· tenegro.
menzioni onorevoli.
6. Si ammettono alla mostra fuori con- giorno da una catastadi legna ne rubèl per jero,Micbelo - Palestra avv.G1acomo - .
\I cholera
L. 3 a danno di Toross! Ant. e De.Oecco Bianchi avv. Giulio - Borrelli ing.Barcorso animali di qualunque prrovenienza.
Malines
19
Vi furono sei rdecessl per
I prepli In denaro. restano coal ripartiti: G. B.
tolomoo ,- Borromeo co. Emanuela '
cholera.
In Tribunale
Carnazza Amari prot, avv. GiuHeppa
Oategoria, A': 'Bovini nati ed allevati od·
Budupell I~ - Da iersera alle ore sei
almeno allevati dall' esponente: l .. Per un
Udienza del 20 ottobre 1892
Casati· nob. Rinaldo - Chiala Luigi ...., fino 1\ stasera alle ore 6 vi furono 25 casi
torello di età non,minore di mesi sei: priVaccher~Andrea fu Anionlodi Pasiano Chigi Z'lOtanari march. Bonaventura -- e 9 decessi per cholera; 14 aono guariti.
mo premio L, lO, secondo premio l. 5, - 2. diPordenone,
Marsiglia 20- Ieri vi fnrono tre deimputato di truffa, fu con- Cncchi nob. Francesco -' D'Adda march.
per ul\a gioyença con non più di due denti dannato a giorni
113 di reclusione ed,.all~ Emahuele - Di Oristofaro nDb IpPQlito cassi sospetti.
permanenti: primo premio L 8, eecondv preOracovia
IlO·. - Da ieri aOracovla e Pod"':'" I)eBaroni Dellingegnll - Dd Do.mi,
miO I. ,4, terzo premio I. 2. - 3. ·per vac- multa di L.122.
vi fu al.cun caso di chol.era.
Rigo Regina prostituta di Udine,appel" niois! avv. Antonio - De Zeta avv. En. gorzenon
che di nori più di 8 anni: primo premio
Praga 20 - Nel villaggio di Dietrichltein
I. 8, secondo premio l. 4, terzo premio I. 2. lante dalla sentenza del Pretore lm!lnd.to . ticop Da Simone Giuseppe - Di Camo non vi fu alcun caso di cholera.
- 4. per gruppo di non meno di 5 capi di Udine. Il Trlbunale'confertllò la détta pore~le principe Paol? - Pini ~r?f. UJiss~
Madrid 20 -Dispacci, I,fficlali da Sivi·
bovini, di qualunque età elsesso, con oarat· sentenza.
-Di Groppallo Tarmo co. LUlgt - DI glil~ annunziano che il Re passò la notle
teri comuni: primo premio I. IO, eecondo
Zamero Antonio di Oividale, Zorzettigh San;Giuseppe bar, Benedetto..,. Paina co. tranquilla riposando. Oontlnua lo stato sorl·
premio I. 5.
Domenico id., Zorzettigh Franoesco id., dotI.' Eugenio - ]j'avaleCssimiro...., disfacente.
Categorià B,: Ovini allevati dall' espo- tutti detenuti per oltraggi alla. forz.a pub. Fran'z! aVV. Giuseppe. - Oaralli prof. Fe'
sitore o almeno di sua proprietà: I. per blica. Il .Trlbunale condannò II primo alice ::-LaPortaLnigi - Luccliini Giodue pecore, premio I. 5 - 2. per bel.l' ariet~ giorni 15, il secondo a giornL23 iii reclu- vanni.-' Luzzi marchese Carlo - Massapremio l. 5 -3. per bel grupp~ di OVIDI aione ed il terzo, fu !lssolto.
ruci avv•.Alceo _ Mariotti avv. Filippo
Parigi 20 ...;.., ~ el.l' odierno consiglioaei
primo premio l. 5 secondo premiO I. 3.
Govetlo Antonio da Olauiano, imputato _ Marselligenernle Nirola _ Melodia ministri, Jamais .'1omunicò i dispacci di
Oategoria O.: l. per bella scrofa: primo al lesione, fu condannato l\ giorni 17 di Nicolò -Mezzanotte Oamillo _ Nobili Lane8sllnt, governatore dell'lndo Cina, ohe
premio l. 3, secondo premio l. 2. - 2. per reclusione.
avv Nicolò ''-' Oddona avv. Giovanni _
annunziano c!lela situazione è soddisfabel gruppo con scrofa e lattonzoU, premio
Marillo Maria di Ollrlino, imputata di Polvere avv. march. Nicola _ Rolandi cente e ~meDtiscono la presenza di bande
I. 5.
diffama'!lone, fu condannata alla reclusione
.
R'
G I
chinesi nel Tonchino.
.
Categoria D. : Animali da oortile: Galli, per giorni 75 ed alla Iiluit~ di L, 83.
Il:enei:ale Girolamo ossi ero amo Caracas 20 .::::" JJa Bpapna ha ricono- e·
galline; oohe, anit"e, taccbllll, colombi, co·' - - - Sagurriga Vjsco~ti avv: ~jusepp,o - Sam- sciulo il governo.di Ore.po.
I
nigli. 7'" Premi speciali da fissarsi dalla
:J.H~'·I()I !""",.,ro·
biase San Severmo prlDClpe MIohele Buenos Ayres 20 -11 governatore della
Giuria.
'd"
t
Sciacclcoionnello
prof.
Francesco·
Speprovl'n.cI'a
di
Sant.lago
Del
Estero'
fu
lm'
~
Sabato 22 otlobre - s. E mi IO IDvoca o
G
T t.
I!'T
roni ìug:. juseppe- e tI avv. Il IppO prlgionato dagli lUsorti.
OoOperative operaie esentate dalla oontrollterremotò.
Tommasi
Crudeli
prof.
Corrado
CarmaullJ 19 - Una riuDione dimina.'
tassa SUI proventi del lavoro '
'l'ranfo avv. Carlo - Zanolini C"sare lori deCIse riguardo ali' arbitrato di atten,
Rivista. settim,anale sui meroati
La Commieéio~tl centrale pei reclami
Zuccaro FJoresÌ/L Francesw.
le proposte della Oompagnia. Si è appro~
.
Settimana 41 - Grani.
delle imposte al rette, ha stabilito il prinQuasi tutti J nominati sono deputati del vato intanto di continuare o.ello sciopero.
cipio, che non,sono soggetti Il taesa di rÌl:liIercati mediocri. La pioggia, il raccolto del
chezza mobile I riparti del provento dei la- grano e la,plgiatpra doli' uva trattennero a casa l'ultima legislatura, ecretta gli on. Br,r·
N'o';i-,z'ie' di' Bo~:J.,l"'·~·
vorI fra gli operai ascritti alle Societàcoope- i terrazzsoi; ma appena ii tempo si sarà volto rrlli . eDa Dominillis, P'ni. Massarncoi,
rative, perché'rappresentano il corrispettivo al bello 6 sarann.o ccmpiti ilavori prima indicati, S3mhiasi, 'Speroni, 'reti. 'l'ranfo che lo fn..
21 ottobre. 1892 "
ia condizioni del'mercato granario si.f~rll)lno mI' rono della.l.egiSlatnra precedentp.
,
della loro opera.
\ Ba.ndlta Il. go~. I. genn. 1892 daL.95.6a a L,96.70
gliori.
.
."
Id.
ilI. I lo.gl. 1892 • ~3,63 a » 94,97
Durante l'.ottava comparvero ed ebbero esito
Il Consorzio N~zionale
id.
aus~r' in carta ca F 96.7" a 9660
Monete false
id. '
• In argo
• 96.&0 a 9663
completo: Ett. 179 di frumento, 1582 <\i. grano·
Stimiamo opportuno mettere in guardia tnrco, 60 di aorgorueeÌl e 79 di I~pini..
II . Consor~io NazionI"" li iìO giUIP'o FIOrini effettivi
da L 216.50
,,217,50
,.
i lettori cont~o un'. inva6ione abbastanza
»212177'.~
Ribassarono: il frumento cento 12 il granoturco' ascendeva a lire 35,740300.08; il 30 Bancanotte auetrlaahe • 212167',4&00
difl\l.sa di monete false da due lire e da ceto 16ed i lupini cento 18.
.
settembre ultimo scorso ascendeva a lire ~:;~~~h~ermanlci
: 2,1,6g
: 2.1.72
una lira, grossolanamente Imitate, ma fa·
36,574,13674.
Ere/Mi minimi 6 massimi
ciii ed essere 6camblate per Vere se prese
in qUAl lrilf[[10 pos~edeva
Antonio ViÙori-lle'rente responsabile,
inavvertitamente o in locali poco illumiuati.
Martedl. Frumento da lire 16.25, a 17.25. Gra' in L'Istituzione
numeraio lire 16,29174; in renditi\ 110Oi sono pure in circolazione degli scudi, noturco da lire 9.- il 10,75, sorgorosso da lire 6
minativa l) 0'0 lire 36,557,300; in titnli
pure falsi, portanti l'effige del picQolo Re a 6.20, lupini da lire 8 a 8.25,
Giovedl, Frumento,dll lire 16.40 a 17.25, gra. diversi L. 545; in totale L. 36,574,136 74.
di Spagna..
.
,
"
L'Imitazione di questi ultimi è molto nohroo da lire 8.- a 11,60, luplni da lire 8.Nel 3.0 trimestre delccrren\e IInnol'au·
a 8.20.
cile con la indinèl'ento spesa di
più raffinala dei primi. .
netto nel. patrimonio del Oousorzio
Sabato. Grauoturco da lire 8,75 a 11.-,sor' mento
.... UNA LIRA . . .
veriffcatosi
fu
di
lire
833,836.66.
gorosao dalir. 5.- 11 &AO, lupini da lire 8.-a
Un altra. banoonota f~lsa.
30131 D1CEM13RE p. v.
820.
1/
monopolio
sul
pelroli/}
A Buia uno sconosciuto dell' apparente
JJ'ol'aggi 6 combustibili•.
si possono incassare
età. di anni 30 a 35, di atatura ordinaria,
Malgrado re voci contrarie Ri a1l"JtIna
Martsdì mercato mediocre. Giovedlnulla e sa'
baffi neri, si faceva cambiare da Nicoloso bato
q~aSi nùlla causa l' ~ncostante tempQ,
che Grimaldi muntiene l'idea del mono·
Andrea, una banconota aUlitriaoa da 50 fio·
polio sul petrolio, anzi ne concreterà il
Mercato dei lanuti e dei suipi.
riui falsa.
in cOI/tanti senza ;'JàuHione alcuna
progetto che presenterà alla riaperturit
13. V' erano approssimativaments:
S'indaga per identlflcara lo sconosciuto,
SolleOltare le richle,te dei bi~lielli del·
dellaOamera.
22 arieti, 18, pecore, 30 castrati,
la Lotteria Nazionale aJia Banca
Lo stato delle oampllogne
Andarono vando.ti virc~: 7. pecore da macello
Una dimoslrazione all' ilalia
da
lire
0ì85
a
0,90
al
cIlll.a
p.
m.,
6d'
alleva.
Le ultime notize gil\nte al Ministero di
Fatta segno ud uua dimostrazione atlet.
mento a prezzi di marito j 12 arieti da macello
agriooltur~ Bullo stalo delle campagne sono
Via Carlo Felice, 10 - Genova
da lire 1;10 a 2,15 al chi}, a p. m'i 17 castrati tuoslssima ed entusiastioa ieri' altrosera par·
le seguenti;
da'macello da lire ì.15 a 1.25.
ti la commissione municipale di Genovasa· i e dai principali BANOHIERleOA.MBtovALUTE
ln JJiguria e nella valle Po è quasi fi.
420'lIlliui d' allevl\lnento; venduti 160 a' prezzi lutatti alla stazione dall' Intero consiglio 00nel REGNO
Ilìtl\ tuttllo la vendemmia con prodotto ab. di'merito. :E'rez~i dimilluiti. lO. dII Dlacello venduti lDuDale di Barcellallll, dall'alcilode nel prefetto

Una bella. festa religiosa a Bressa.
Da una relazione, troppo prollss'a, che
ricevemmo sulla fesla oelebrata domenica
u, s. a Bressa, rllevtamo come si meritino
tulll gli elogi ed il OIero ed i psrroochiBnl
che tsnto si prestarono perllbè la Ohlesa fìliale di Bressa, rispondesse pienamente al
voti del loro cuore devoto.
N ulla fu rlspamliat.o percbè in essa tutto
inspirasse devozione e fede. A o ò contribui
puro 1\ lavoro di bravi artisti friulani.
Un capolavoro rluscì l'altare gotico ese~uito dal s'g. GIUseppe Gregoretti. Ottimo
l'organo fabbricato dal sig. Romano Zordan dì cui abbiamo già pubblioato un esteso giudizio. Artistica la Via Ct'Uci.s, di·
pinta dal Rigo, e belli pure gli stendardi
lavoro dello Zara.
Una lode s[locialissima voi va dovuta al
M. n. Oap. D. Luigi D Agostina che fu
l'anima del lavori e dillia festa.
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TELEGRAMMI

250.000 LIRE

F.lli CASAREIO di f.sco

Oittadino
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BALSAMO DEL CAPITANO G. B. SASIA
DI BOLOGNA
"~

Premiato ai Ooncorsi Internazionali d'Igiene a Gand eQ\Parlgi 1889 con di.
plo:ma e medaglie d'argento e d'oro essendo prodigioso.
Efilcaclsslmo per molti mllli si rende Indispensabile nelle famiglie.
Di azione pronta e sicura nei casi seguenti: qualsiasi plaga, ferita, tagli, bruciature. nonché fìatole, ulceri, fielllmonl, vespai, scrofole, foruncoli, patereccl, IOIa·
ìche, nevralgie, emorroidi.
.
Si raccomanda per i gelonf e fìnssìouì al piedi.

;

rìt'-aggono gli stessi benefici effetti.. dall'usodella E.mul~iç)l,',
Scottd'olio puro di fegato di merlm:zo con ipofosfìti, dì ,;,.1;,
e soda; essa ricostituisce ed intona l'organismo anche il p:
delicato, migliora il sangue e la nutriziom:.

Prezzo I,. 1.26 la scatola. - :Marca depositata 'leI' legge. - bi spedllOe
franco di Posta in tutto il regno coll'aumento di centesÌl \ 25 per una Beatola-

per più scatole centesimi' 76.

Acconsentita la vcndlta rta I Ministero doll' Intorno con suo Ù oaccio 16 Dicembre 1890
mis prsBso LUIGI

Esclusivo deposito per la Provìncìu di Udine in 1
NEGRO farmacista.
,
In Udine cittll vendesì presso la farmll.cia llIASlO:

c'me"

l.' nmuntone. Scott''è' rllèCOml1ndatB;'.dn\ -Pri-,
muri Medici per lo. cmn di tutte le 9111.lattle,,'e!'l.t~·
ntmntl dcgll.,udllhl,e dl~l, _b~ni~lnl; ~ dì S~PO~~
gl'Ads""ole oome J)' lli,~~e ,'e ,di ra~lIe 'Jlgi,l'
etlonc, Le ~otljgllc della,Erll\.ahllone Bcott,sono

DAL

,l,

mrrtmz

11m. ,

\ LlnU~lU MÙllial~~U 1\lGOSUlllOlllO

fasclate In carta satlnata c~lur tl:'Saln~on,II·'(ro!ià
p,lIldol. Clt\ed", la,' g~L1 uin. Ernul,lo••
~cl:m, peeparatl" daì c!limlc.:i Sccu e ,Bowne d",

C,~~

New..Y ork.·

. '. :"'--

'

SI VENDE IN TUT1'E LE FARMACIE.

Milano l.'SL.lO,!i lli181.!lld 'Milano

r.-."".lnIy.,."" .,."'rww........,.

".

;t••

11 genuino }'EltIìO·eJUNA. -BI8LEltl

R)OMRO~{

porta, sulla liottiglia, sopra l' etiéhetta, una
firma di francobollo con impressovi una
.testa ai leone' in l'OSSO e nero, e vl,lJldosl
dai farmacisti signori G-. Oomessatti, Boaero, Biasioli, Fabns, Alessl, Oomelli, De
Oandìdo, De Vlnc(lnti, Tomadoni. nonché
presso tutti I princll5all dro{(hieri, ca1lettier
palticcieri e liquoris!i.

,~

A l\TG()NI

MILANO' - Corso S, Celso, 9 - MILANO
Per soleT-,. 56.--,.. Vera concorrenza
J.eHoMUono a lamieiaccì,trutlo. solidàlnente, con con
orno', in, ferro, vuoto, cimasa alla' 'testier a' gambe grosso tornite
or-n ruotet!e, vemlciato a 'fuoco decorato fIni88imo.'mO$"8no od .0
aeuro Il fiol'l, paesaggi,

I

o fignre Il scelta, mUOIl
eato solidamente .eo
interò fondo. Solo CUlltO
L; SO, con elutic~ a 25
molle ben imbottito,
cop'el'tolri tela rnliBa
L.42.o0eonmater•• soe
~u.nnialecrine vegetale
foderati com. l' elastico, cioè tutto compl.~
to,L. Oli.
Dimensioni i l~rghez~
z' metri O,UO, luni!hez.
zal,Q5, altezza, eponda
aUa testa metri,l,60, ai:
piedi l,OD, .speseora'
contn.rno mm•.22. 1m.
baliaggio in gabhlàdi
legno accuratisaimo L,
2,50.
Aquistand oneduo5del

..... A VVISO e VANTAGGI! .....

La Premiata fabbrica Nazionaie
DELLA.

l3'EI~I.:-l,Ò-'

D'AMORE1~lìlano

ditta NICOLA

con STUDJO. llAGAZZElSOL Viu Becchetto n. /J c Vicolo S. Matia .SeOreta lV. 1 e 8
spedisce Gratis' il Catalogo Illustratolocon facilitazioni favorevoli a prezzi ridotti, da '
non temere concorrenza.
.'
,
- - (I!!lolidità - Elegt.llza - Garanzia)
_
SO O Letti alla Cilppnctina con telailerro e tablo di l'russia eleganti da metri
:2 per O,~O con Elastici,'Matel'assi e Cuscini a L. 85 cadauno.
Lotti ed Elastici a 20' m. d'acciaio imbottiti e foderati in tela cotone a L. 50 cadauno
Due di essi, riuniti, Immano un. bellissimo 'Letto Matrimoniale garantito.
lV. B. l Ulti (l D l,Mi si s1 t discuno tram},; di $001'(0 e garantiti net l/cono. l'er le sol
Proviuele Meridionali Sioilia c Sardeona L. 5. in più. Il trasporto Ferroviario.
Mobilio in genere e di poc.. entità esì gode anche illieneficio della l'ari/la Speciale

med"'fill,o legno d tom.a un ejegante asehdo letiQ:matr imoniala.

lJetto:L.ettoMUElJ)Q da una,pi .... .e mazza, metri 1.~5dil.rgh.tza per m.tri2"
ung,bez·/'. 0010 fu.t? ,L. ~5. COn .elaeheo. 42 mollo L. 65, co~ matera •• o e guan.i.l~crin.J )
80 Il,,".1I0gg10 L. 3,.00, ope,. di trssporro a carico del. commIttente.
Lo ate•• o J.tt~MiJano con fondo a strìsea in (erro per' pogliriccio al prezzò di L' 37 r
!la una a..a; e pìL, }io se da una .piaeza e mezza.
. ,'.
I Si epe':isco.. g.:ra1rJs, a ~hiu/l.qu'''. ne f~ccia rlchìesta. il. Ga'talogo generale' dei
le1rt, .U\. ìe:l~ '?, ,e d~gh al'hcohJuth per uso domesticç• ...,. Le apedisioni .i eseguisccno
in, giornata IlO!! CILVIC ur caparra del aOpel cento doli' importo dell.'or.dinasione a mezzo vaglia
postole o.)ettera I:accomandota. e del restante pagabiJe al ricev.re dell.. merce, .inte.tati. IIll.a
ditta Ro:aneo -Mangont, Mllano, Oorso S.. Gelso, 9. O,usa f"ondat... uel ~874.
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I~:PIEGO J:PAOII..iEl·
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Eietroburgo, ;(10 màogi()1890~
~irezione~el macello ~i l'ietrobnrgo (Rns~ia). raccomanda
.

I

dotatoa di fragan2>u deliiiosa,impedùC(/ '" La
d t
t l
d t
le Tord-Tripeinventore A. Con ~Eean, cumennprollotlo che dopo
me za amen e a. ca u a dei c.(t.pelli e della
la esperienze Jatte nel macello ha distlUtlo in nna settimana
ba non solo, ma agevola lo svuilppo, in- ~ migliaia di sorci e di .\epiche cagionavano serissimi danni e
ndendo loro Forza e morbide'....a. 7j'n Scomche nessun prodotto consimile h,eva potnto distrnggere.
.l" ...
Diruiono del macello' di. PMroburgo.
(J,rirela forfora ed assicura alla giovinezza ":
Pacchetti da L. 1,00
na lussureggiante capigliatua fino alla più I Deposito in Udine 1'1·e.8so. .. l'.Ufficio "Ilnunzi. del Il: CITTArda vecchiaia.
'
DillO IULIAllO,. Via della Posta 16.
,
vcndoiufiacons da L· 2.l.60 cd III botli!lìc da:nn !llro:mrca L. 860 -..
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e~Profumieri'

Trovasi
dal tntti ilFarmacisti, Drooghieri
del R.gno:
A UDINE ~"'SO l Sigg., .llASON ENllIOO Chlncogller._ PETROZZI t'ItU'. ~ ••
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Ma. - In rON'l'FDnA da
"

V","

"lIl'llI••

_.

PfiEIVllATO CON MEDAGLIA D'ORO
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Lo barba od I oopolll 8001.;gooo al':;
.'Qomo a.apoUo e bellezze! di fOI'ZII
adls.no.
•

*#fltMS . . . . 1M •
*","_M"lIl
,Presso i signori Bellziger &i Co.,
editori.tipografi in Elnslodeln (Svizzera),
è comparso nJln luce:
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FABBRICATOREPRIVILEGlAT,O DI LETTIIN FERRO

Guardarsi dai; il contraffazioni

di 'l\r'iOBILI in LhGNO e
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88 pagine 111'4'\ còn f'iù;!J'~ di'illw;:U'nzionj
e ritratti oJ'iglJlali Ilclleslo; lIll:1 superba
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cromolill)~:J.'llflll

rnpjJl.'e!;entallLe:

"LA SACRA l'A MIGLIA",

=

L'Almanacco (rallo 8nnfll'!li vlI·'Il: iN("11Hj\"I,

edaea\ivl, eli ameul. Le.'1!llJoHir;l~tlllli nd HlII1Ui.IIIIlDdo
à ailorllil. 1I0l\n ruH~ i\uir "IIl.'lllllit"'I'Ill',U'
D1Btrlb.Dzlono ,r(~~II~~~~, :I:,~ J~~~lI prO~I!~~it:II~.IK;t11l~ ,cromo, .

Prem i a ta ac qu a ferruginosa e gasosa
._
Pl'eno tli venlllts:iJ ~enl.per copia',
t1ìcacissima per la curaa domicilio delle malattieesusste daiInpo00
.
-:~j!~,
','
A
e spe IZIODl per. pacco pas a e agglUllgere cent...SO
e.rimento o diCetto del sangue. Per la qusntilà di gas acidocarbo.
nico dì cùi è riccamente fornita è .i~dicaHasiJ.Da por gli stolDàCDl
Patronato Vi,. della Posta N. 16
Udine.
N~
so.e nhe non po~e~no. eopportar. o dirigere .It,.o Acque lerru.
1
t;;",
• ,R ,~ccellente, e 19l,emca Ltivanda. e Bi pl'endt).da sola, con v~no,
-,
Ohi vuoi procurarsi un bel libro di devozion .
. d •• "OP.pl ecc· tant~ prlma" dopo, Oome durante I~ pasto,
t
' . '.
' '
'"
e, aSlaclan q
SI può ave,.e dalla ))",,;1O>le del' li'ofjla...>lo d,l'elO;>I EresCla
>!lIla bellezza la mOC'lCltà. nel prezzo, il t1volga alla Libreri, "li. farm.aoie o depcoiti annu~ÌJiati.
Acq iiiBiii'ie
J''' oI'Vere En.aii:'t:l.ollll -.
- '",., ..," .'
c'?atl'onato, vIa della l'oata 16 U d l O o . '
L. Dirc, 'o'le
Ili
(g' Speoialità ia !br pelo rugall ~
G, BORGHl!:Tl'l, COOl PUBtb con acini. di .n~a 5per preparare un bnon vinoi GdiiamigllA
aco nomlCO e. g~rantlto !glenrco. "":' Dose per 50 litri L. ,.;.~O
Si
'----.--- ~.".-----_.......
p,ur ~oo litri L ....., COD rvlll"Vi ietrlUioDe.
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