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L& condizione dell'eteroito s~rbo è a}.
1877 aveva, .. dictilarato ' ufficialmente.· di delle< finietraj nel cortile i perq non acoad·
Se prima ho racoqmandato l'esa~te~za ai
fronte all' Inghilterra che non elerava doro gra:Yi danni. Vi erano alcuni soci q nanto precaria e può dar lnogo:t\ disordini. soci nei page.mènti ora nii.ìento' in' donre
nella
1.11111
·
:atti&!lll.a
·IJ.uella
dello
scoppio,
Gli'
ufficilt:li
e
specialmente
gli
nltoloca
ti,
eli raccomandare anohe l'andamento morale.
alcuna pretesa sulle Carolina, or àarèboo
.''
· '
'fénut.a ad accamparle, non ci . Bllrommo i quali .se la 'cavarono con un po' di sarebbero corrotti dalla Rnuia,. verso la dei aingoli soci.
paura.
qup,le esternano aimpo tia, mentre uno api·
Il buon opernio, ·ha d~e!Ìsere ·ope~oso e
pur' riulla occupati di questo affare. ·
MilanQ - I carabinieri di Colico, rito riTOluziooario dominaaegretamente nelle confidente in Dio i nei suoi labòratorii e
'Qna gnerra con la Spagna non è pedprea,.ertiti. della venuta di Pietro t;barbaro 'l!assè dell'eaercito.
botteghe deTe trattate, COD «iustizi~~t ed U•
eolosn. per la nostra sicurezza interna, in
Sono Informato che il ministro della go~rra manità i Buoi dipendenti, insegoilre con
Italia, daTario la posta all'esule pro•
troppo discosti siam<> gli uni dall'altra, fesso re.
ba convocato i genemli di divisione per con· cuore l'arte agli &ppUca!ltÌi, non .sortire in
ma il nostro eowmercio .con quella nazione,
L'allrà ·.notte, Mendo. ndutò in: nn Tl.\•. sul tarli ani· mezzi di rìmuoYere abusi.
escndeacenze se qualchR cos" va in centrarlo
che è assai considerevole, ne avrebbe im· gone \in 'signore ilnbaotlool\to, ··vi salirono'
Austro ~Ungheria ~ Il Cor· e bandire la. b~stemmi11 che otrande Iddio,
mens.amet~:te sofferto; e p~rchè gli apà- eopr& in quattro. Jl'ecero scendere il ving· relfpOn(lenl! Bur~au dicesi autorizzato a ed è anche incivile. La socie:à nost'ra ;obè
guuoli consideravano tale quistiò!io di serio· gìiltorl! SOJpetto; lo 1\CCOIOpllgDI!IfODO fino a dio!:liarare completamente. infondate le no~ è anci)e sotto la protezione della Sacra Fainteresse, e rendevano più difficile il man- Dervio, ma là si accorsero che l'uomo tizie dei giornali secondo cui due batterie mi~lia ·ci mette· pure ÌÌc>tfi'ocolìiò i <lo•e.ri
tenh!lento della pace con iqginr(a ed oifose, arrestato non era lo Sbarbero, t•a l'editore a cnallo del settimo artiglieria a Te· che abbiamo colle aingole famiglie nostre,
·
meswar abbiano rice•uto l'ordine di tenl)rai quindi il socio che è anche capo di Fàmi·
·el siamo rivolti a Sua Santità. il. Pontefice milanese Emilio Quadrio.
SpiìÌgt.to l'equivoco, il signor Quadrio fu pronte a partire che · gli ufficiali , tisen~ g~ia tr!ttti cbene • con caritàaoche glia~~tti
L~one XIII., Querti ha dill)cidato è4 a. p·
del seato e decimo corpo .d'armata·l\bbiano in famiglia e,pròcul'i .in .~ntto; !l'~e~erel 6•
,pianato la. quis~ione, e per s.uo mezio. ci laàci!lto aridare.
·
'·
Verona ...:.. 11 Comizio Agrario di ricovuto a nlso di.. tenersi , pro.nti .alla chia.~ semplare.
, sia.m~ interamente di~trig~ti .dalla vert~nza
mata sotto le armi,
·
'
Dopo l& lettura del Resoconto economico,
·"delle 011rolioe, e siamo usciti dal camuiìno 'Vtirtina, •eguenclo l'iniziativa "della L•~a
il. slg;. Gern1oni · darà lettura· dello;!sbto
per la. difesa Agraria di Torino,. ba delibe·
, di. una possipile gnarra colla spagna.
morale della l!llcietà, .\)nda ,ogni •ocio :po~aa
rato· di conYoclue 1\1 VerQna: una pubblica

Governo eParlamento

assemb:ca · di Agricoltori ed Industriali
della regione Veneta, sllo scopo di doman·
dare che il Parlamento proneda alla
difesa dell'Agricoltura nazionale con .l.ID&
tariffa doganale effic&cemente compensa·
trice.
·
·A questa. sssemblea furono inTitati .ad
intervenirvi od a farvi adeaione i' Oomi~i
agrari~ le Camere di Commerciò le R•ppre.
sentanze. ProTinciali ed i Municipi i, nonchè
gli onoreyoJi Senatori e D;putati della
Regione.
L'assemblea avrll.luogo in Verona lunBdi
31 gennaio corrente p,lle ore l pomer. nel
Palazzo .Muoicipal" della Gran Gua,rdia
:.Vecchia Piazza V. E.

Cose di .Casa, e Varietà

Soo!età.

Oattolloa di Jll[utuo Soccorso

L'assemblea generale eli questa Società
OAMJllRA. DEI DEPUTATI
ebbe luogo domenica nel loc11.Ie di sua re~
Seduta del 17 (Presidente Jlia:lleherl)
sid<Jnza. Malgrado la bufera di n~"' i eooi s.i
'VÌ>tnsi per la nòmina di tre commissari
tro•arono preaeoti in bucm numero.
· di vigilanza snl fondo del cnlto e tre sulla
L'assistente ~cclcsinstico apre l' A3sem·
oana t'ai depositi prettiti pel 1887.
blea col Cristiano saluto " Sia lod&to Gesù
Bobilant . presenta la serie V dei docuCristo:. quindi il signor President~ const,1tò
menti sullA guertl\ ira . il Chili e il Perù e
il nmnero lègale dai aecii per la Tali diti\
la Bolivia.
dello delibemzìoni, lene il discorso che dia·
Ellena presenta la .relazione sul bilancio
mo più sotto per esteso; Discorso che fu
del Teaoro 1886·87. · ·
mer1tameote applaudito, e che noi sperh11no
· ll'pr·nieei la discnssione dei capitoli del
si compiacciano di .leggere attentamente
bilanciO dell'interno che SOUO apprÒTati.
quanti bramano il ·T81'0 bene dell' nparftiO.
Indi approvasi il totale nella spesa ordì·
Il sig, Giuseppe Gervasoni riferi sullo st~to
. naria dì lire 61,174,5o8,26i straordinaria di
econotnico e morale della Soeietl.l ~sponeo<lo ·
lir'l 3,402,347,34. e il relati'fo articolo legge.
le co~e con cbiarozza, p•:~cieione,, ordine.
.Proce.dèsl aUa Tota.zione a scr11tinio' segreto.
ammirl\bile. Quella relazione a detta di
Depr&tis presentr. iÌ disegno di legge per
.l.nghilterru. - Il Times ha da molti che l' iute~ero m~rita di :;venir pubautorizzare alcuni coìnuni ad oltrepaaaare Vienna: J,a. voce cbe il conte. Pietro Scou- blicnta, e noi speriamo che nellil interesse
ik limite di souaimposta fondiaria.
valoff, durante il soggiorno a Berlino, abbia delhi .Società stesaa, la si darà alla ita•np>l
Mel s'folge uri' iritèrroftaziune aulla posai·· . cerca tu. di ptt<mere la adesione della Ger- q nanto prima. Il s~gretal'io c~ssiere .. sig.
· 'llilitll. e convenienz~ di una ulteriore dimi· m .. nia pe.-r la occupazione temporanea della Raimondo Zorzi, al, quale, sia detto frl\ pa
nusione. del prezzo del sale. :
.
principale della fondaB ulgària
.è eons. id erat!l qu~ inami1~ibile. Il rentesi, n il .merito
·
M.agliani e Grimaldi risponuon:o non· es.
ga.b inetto di Vienna non pretende di cono. zione.. della
· 1ocietil
··
· stessa,. Jes.ae li Resocouto
110re posai bile.
·scmre le 'islruziòui di Scbouvalofflia lo scopo llmm. del p~imo llnno di.·~ita del pio eoda.Marin svolge un'interrogazione per sapere. attribuitogli aarehbe in contrtiddiziòni con lizio. Il ~ocio Andrea Zara, assiGtente, fece
s• e quan!io presentarasai il pr.og~tto per. le: asaicurazloni che il goferno ·tosso diede. propoata che anche le donne· potessero es. regolare il diritto di 'fllgariti vò' Bello pro· à VienniiÌ:··dal principio dtll~anno. Esso ba sere ammesse l'm l JP,edibri della Società, e
· ·
··
' Tinèie Tenete.
ripetuto nei termini più espliciti· di non la propoata fu approvata.
' Grimaldi risponde che lo pres~nterà.
Facciamo di riUOTO le ilo'stre congratula·
avere. punto iute.ozioue di occupare militar~
M.arin dicbiaràsi soddisfatto.:
.
,
,
zioni e coi fondatori e C<Jn chi presiede una·
mellte ia Bl\lgaria.
Salandra &Yolge un' interrogazione 1111 re·
Dice~ i che la Po1·ta prepari uno nota da cnel: benemerita Società augurandole cantigolamento per le stazioni di mont~ degli spedirai a Sofia conun.aget1te apeciale che naia e centinaia di .s.oct
atalloni dello stato e ricevuta raposta da dtchiarerà che la Reggenz" è con\rarii\ nlla Discorso dal Presidente sig.· Lorenzo Bianohini
Grimaldi· dichiarasi soddisMto.
costitu1.iotie, e dÒnìanderà le dimissioni dei
Sia lodato Gesù, Cristo ·
Cocc"pielle~ svolge utOpterpe~li!?Za sui
reggenti.
81.!JiiOrt
consoci,
La.. Giunta. Municipale: .
.protVe!ii'!lenti presidal .IJ!noieipio di Roma.
:La Nota è appoggiata dallà · G~rlllaoi&t
Accettando l' ii:lc&rico, còmari~ultàto delle 'd. el Cotnunt 'd.i Udine, ìnvitl\ a ·~ansi'' idei,dopo .l' ÌllCe~diq 4~1, ~~~~~z? Od~.sc~\~bi ri: Russia,
]'rancia. ·L'Austria si.· 'aeterrà ·perai· ultime elezioni· d1' ·Pre•t'dante dt" ·quest• no
11uardo al .co~po ngth, ~ullamphamento d t
·
'
·
stendo a non in.terve.nire negll' . a. "'a.r. 1· interni · veli~ t'nstt'tuz,·one
rnt' • tro•q ogg1·
con" vo•~' l'articolo' 16' della .L•gge·:.!4 8ettembre•·l881!
via· Flaminia' • ·sui lavori di Roma, chiede
"'
p
'
•
•·
·'
•
·
•
•
'·
tutti coloro ehe non essendo .inscritti nelle
d~Ua,Bulgaria.
presenti,
nnitamente
alla
l:'residenz&
e Con- liste degli elettori politici ·sono obiamsti
lo anioglirn:ento ··d4r Consiglio Oomun~le.
-.Il
corrispondente
della
·Morning
Post
sigliari
.si
anziani
che·
di
nuovo
eletti
.
.
.
'
Dichiarasi eaaurlt~ 'l' interpellanza. ·
Ringraziando in primo 'luoao per' la .li- dt\lla Legge sud.detta all' e•e~ci~io.,dal• ~.idtto
elettorAla, a domandare entro il corrente
Annunziasi un'lu,errogazione di Simeoni d 1\ V ienna d ice l Hnvi uno scambio costante
di·
telegrammi
fr&
Viennl!.
•
Berlino
riguarda
ducia
riposta aopra la mia debole persona,. mese· la loro inscl'izione.
eul progetto di una nuòm tariffa per gli
la Bulgaria.
alBurno questo impegno nei! .. sicura certezzll·
Hanno 'diritto 'df essere,inllo~itli anche
· dncirari agli -.&'\'VOCIÌti e }lroonratori;
Suggiuoge es~er.e .11utori•zato·
a.· dire che· .della coope.· razione di. ·quest.i onorevoli e ze. coloro che pur non r. vendo compìnto
· iJ· ven• Chiusa' la 'l'citazione proolatnasi appromto·'
•
lanti assi~tenti, e dello spettabile Coo~iglio,
.
d'
l l
il bilancio del ministero, dell'inte1;no 193 .Ia Rusail!l Bi ddichiarò. pronta ad abbando·
.
che v.orranno ai nelle .sedute come in tutte tuneauno anno 1 ctl o compiono non più
nare. la cau idatura ai Mingrelia; purcbè
tardi del 30 giugno 1887.
'foti 'co~tro '62. Levusi ~t.: ~ed uta~
le. potenze, còP,seilt~uo. che ·~uia ~ommi~sione le deliberazioni ila prendersi, aver per iseo·
Ogui cittadino ·del Regno che presenta l!'
turco-.ruasa vada m lllliSia per prenderà. : po 'il buon andamento della Società nostra; d · · · d
..
. .. "tt
li .
Esa
a
aL.
dr
d'oagi
e
composti\.
di
c.
i
rea
90
olllan
a· per e~&ete ~l neon ò ne .e' '••te e1et·
possesso d el governo, e aciogliere l& Sobra~
"
torali deye corredarla colle indicaaiÒP,i com·
,
nije e, procedere. alle ,0 uoye elezioni:
toci e ·ai· nutre speranza chè ,m&ggioj!at'entfl pròvanti:
· · '·
.Bom,a- Cert& Angelica :Btposito,.
:F~anci.a -:-·:.AHa,diayUIIionedel~a- progredisca; abbiamo solo. Un'a 0nò.di,.vita
"t
1 .11
1 d t d'
/l
pi\olo, relati.vri' ai fòndi segreti, Aehard pro· e ci
bebs?lustumednte
Il'
di do~·
v
w
...v
•
pone UO emendamento Il tenore del quale COU propri meZZI i per CUI ·a I amo .un e- mimli~ di resldMZ& di cui J' art. 13 deJJ•
bolifst'mo fond·o •oct·a]e· mn ·per questo non
p
. ·.·.u·ou1o· .e.· éritica.re in . quella f.og· g' ia ·.iVici,ni.
·
• ·scòraggia~ci.
"
' ·A
l
· d·!Ca t11 •.
Infatti uaci f11ori di. casa con indumenti una commissione incaricherebbeat' di oon•. dobbiamo
'egge
sopm m
. . ... · 1
masohili. MR, trlllersandò, la strada, fu tr(lllare i fondi segreti 'O il credito dei roe·
Raccol)lanijq cald,ameot(l .ar soci a. voler
3. i ,titoli i,n vjdù.deiql!&li doma!lda la
. t 11 ,· 1e SI· .ece
,
. t orno gran de ,10 Il a deaimi. ascendenti
.
. gtorna
.
t " co Il e men•1.1.·,til ed a vo1er , inscrhlione. ·:
m
·
· e 2. milioni si ridurrèbbe stara
1n
. ··· , '.' ·· · •
Conosntu
u
·a. 700,.000 lire .Goblèt ri~po.ndèndo ad Acbtird · ·
u
•
''
•
·
· ·
l non cittadini deTono giustificar&J' adèmdi gente, che si diede 11 urlare e 11 fischiare i
·
essere perseveranti, e sicc9me iD tutte' l~
,
. . .. sono d e.b o111
.. ma eoll a co •. pimellto delle condizioni. prescritte al N. l
lei, · impaurita
della male acéoglienza, si sost.1eue la necessità dei. fondi segr~ti, ne.lla cose, 1. prmctpn
diède a fuggire e la folla dietro. .
democrazia, avendone btsogno come gli altri •tanza tu~to si•vince, cosi colla costanza e. d,ell' att. 'l della legge stesa~. '
·
regi,.mi, perc.·hè qu.ando maggiore è la libertà
· ·
·
I.~ domanda. deve essere sottoscritta dal
Allora accor•e .A,difenderla il marito, e ... ù f . .
.
t . E'
. .
pe.rsevert\IÌZII, si 'rassod!!rà anche ìl nostro rl·.oo•.r•nte ., ne. i ~aao che. eglt. non. ·· 1• posa•
fra costn.i e gli offensori ne ijegui nn para- pt acl 1t sono·t comp1o tt.
neoeasarJo sor· eòdalizio.
.
,
• ~
,
~
~
. vegliare certtl n;t~Uè politÌ~he , (Proteste. a ,
· · eottoscriveèe è tenuto ali nnirvi uua dichia·
piglia, una rissa.
.
Ma oltre a questo la nostr.a Sqcietà, eh.~ tliZione notaril.e clte n~ attesti i motiv'l.
':Venlleto QBtru.tti i' coltelli. li marito .stn~$tra).
··
. ha p•·r titolo di Mjltno,·.Soccorso !Jattolica
Òadde 'aqtto tre coltellate ed 'ora. ò ·mori·
ll .. Presidente del' consiglio. r~apioge! ·il ·comprende anche i doveri religiosi, per ~ui.
Alla doinande)si uniranno, i documenti
.....·_.'gra- . , controllo
fondi ••egreti,
recla!lla
. a·a·,. a. f",eqnen
.. tare.· le
~ provare quanto·
non fiiése'
bon. 0·•· L'a do.nn'a ·ru· P. .ur~.~ ·. ac~olte,ll•t'
.
., a .
fid . dell'.. uso. ·dei
. ..
ò
.
racçoman
. ·l ez ion i ·O·. con· nece.ssari
ll'e. nÙ .notorio.
·.
....altl'i·
1 . IIOJII' su·.culnoll ·SI 1estn ·coi anoi P,re· ferenze che il. •ela.ntissi.m. o. ·assisten.te ecolé•e!llente.
·l\
··
· · ··
· ·. ·
'
'deceseo'ri;·· '" ' ·". ·
...
· , •
· · · ,, ·
I docum.~nti,,titoli,., cer~ifim~t\ .d.i.... f.n.scriQuattro popolani 1 eh~. avevano . preso
·
·
sia~ticp Pl!.rriJCO, ,Don., I)omenièQ Ratldi ~i.,
parte·' alla •augdiuari& •impresa, vennero< '. Pell~tan,. pura. ~~m dividendo, 11 pit.i·è~e; dj' impartirà.. mensilmente., RjQovem)Ilo l!l: Be~. r.ione. oei ruoli \ielle 'imposte . dtr~tte, che
·
... Con
··d
· · :.Goplel, àicbj~~ll:' ~he. ):estrema sinistra. si nedt'z!'on' e·.· Pap•le
dai·C•po
Su'-remo·della
. ·fossero Jl'ichiesti a tale oggetto sono esenti
, .. ~f~~~t.~t l.•..E&~I,· -~.e nt re f.6DIV!IDO.
... 0•"t·l ID
~
n
l:'
· , . Q'll~stllr~,
.
· ~~. "b'
· 'd 161 le· aHterrà; .L:emendamento. è respinto con 1!73 ·cbie· ·~
•• S".'
"1 .· '
rt .e11, (l;roQÒ .a11 e. ,ljlUa.r,.
" L·eone X·Ill, .cosi pllre•la· Bene·. , da 'quà unqtie''tassa
. . , . e spesa.
. .
Ì!IBit)~arQljo .auch~ IA9.rden4ole e q~e· .~(llsni: contro 220 voti. Il credito fu poscia apqro~ . dir. ione PK8torale di Huà Eccellenza. Reve•
. D•~ l!untc!pto di, ~dtpe, lO gennaio mr':.
~ono a fuggire.
vato ·integralmente pèr n·lzata. · ' ·
'
rendissim~ nosti'O A.rcive~covo Gio. Maril\
- Verao la mezzanotte di sabbato scop•
Dispacci privati dii Londra. dicono che ller~vgo la cui bontà ci volle regal&re ~nclie
Dovendosi esigere l' esatta osservanza
piò una Cl\DDa del gaz nei looali dell'asso· Saltsbnry .fortemente ìmpres•i<inato per la di nna generosa offetta di cui $Ìumo g<IID• del!~ disoipline contenute nel regolamento
oitizione della stampa di Roma.
morte d')ddealeit~h cadde ammulato.
demente rieou< scenti; ,8icchè abbiamo la di Polizi11 Urbaua eirM lo sqombro delle
Alcuni scliffalj furouo ~ovei\<)Iati 1 molti
Scrbia - ~eleg•afano da Belgrado certezza che Iddio ci aiuterà se noi coope- nevi e del gelp, tr(!Yllsi opp rtuuo di pnb·
blicare le disposizioni r~lMm, iDtere~Si!:n\lc;r
yetri. rotti, abiti e piccoli oggetU volarono al Dai.ly]J~ws del l~:
rererpo con equità e ReligiQne,
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ESTERO

e

!

conoscere quuoto ,in a~teçedenzll. si. abbi"
operato, aello scorso anno.
Ri&ndando poi il principio della fo•.ma•
zione della nostra Socie\à, ,mi cade oppor~
tu no rammentare, i mm'iti i,n prlncipal luogo,
che e'ebbe l' egregio Dottor Vincenzo' Oasasola che costanteìnente cilope.rò' nfla · fòrma· '
zione del nostro statuto, e di cui 86 qualche
aggiunta occorresse o qualiihe uuova p~opo·
'stn, 000 'ferrà al certo alteratt~la aòsbnta.
Dobbiamo elsere molto grati al Preg. Sig.
Raimondo Zorzi che Ìli!Uoae il primo àono
e che anche per quest'anno esercnllrà. le
funzioni di secretarin gratuitamente per n~n
aggravare il nostro Patrimonio sociale., ,
C•'>\ pure rn<)lmanto le aolerti cnre del
. mio uriteeessore 11 Preaid 1111 te sig. Eugenio
l!'orrari che funzionò nello ecouo. anno, come
pure le Pl'estazioni del zelf,ntillìmo •ignor
Andrea Zarn, che )ler poco tempo fui 1ziooò
in qualità di ViceprHiiiden+e.
· Non posso luclm:._e In silenzio la beli&
azione ed il grande favore che ott~nitmmo
dal Rev.mo P•rroco di questn Tètuata Par·
r~cchìadi S. Cristofm·o e del eiguor. Gin·
, h
h
Il
seppe Sa ot c evo ero accordar~i per l'anno
•.• cprao e per qualche tempo ··ncora
··ntlno •
"
1 ~ ~
obe tronr~mo un locale adàtto come sede,
!t iooale aopra .lll s•creatia cio• quèllo ove
siamo presentemente'; a non:ie q.U:indi di
tutti riograEiò il nostro Assistente e .PArroco
qui presente. .
,
· c hiudo questò mio diacono e queste 'mie
mccemandazionii con le qnali fAmigliarmente
bo inteso di esternare i miei pensi•ri e
tpero che non· aieno hll disgrati. nè. infruttuo•i, ,rìogra~iando tu~ti qu~lli ;che si, prestarono per uni.

"ITALIA.

~~'u·t'coo ml!~ocif~lrt.lelietl~dme~ntde cma:~~hT:r.'ae~~nJ:

·a·•

siam~ costi~uiti qu~si

~: a~~~~pl~ettoa ~eli~ :::~:z~~ni

e

·'ì!ìDìLI'!C:.

... m.... :____ p·ii.-.a·

~·
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i cittadinl a prestarsi con pr~mura onde, al·
lcntanare pericoli 11lla sicureua delle per·

(

zie al concorso dei due governi italiano en ellà VRI!e padana,' in Ancobto, Camerino universale in tempo 'df''crttdellssln:a:··peho.
svizzrro, un filo telegrafico unisoe i due e Chieti: Venti fre1ahi di lenmtt>, mare cuzione contro il nome cristiano, e mvrl
ver~anti· ,, 1 monte o funziona regolarmente.
mosso nell'Adriatico.
martire circa l'anno 295 succedendogli su n·
$O Ile.
·
T empo pro bIl b ilo.
l'Ylarcellino.
l'idea di
s.
Pietro. Fu s. Caio il 29° pontt'fice dopt·
Art. 157. Ogni proprietario, inquilino; in- Ora il ;;,.L ;:ntrgeois concepi
·Cielo nuvolo!o, pioggia e nevi, venti
serviente di chiesa, cuetodrJ di locali o ata- servirsi del filo telegrafico per stabilire una
(Fillembnt ]IÌem. S. Gaiut).
bllimenti •i pubblici che privati, non appen& comunicazione telefonica fra l'ospizio e le teU~ntrion:1li a nord, variahile a tud.
D11ll' Osier••t•rig Met~triDo M. Ucline.
caduta la neYe, dovrA far lglllnbrare· irnme- due stazioni al piede rlei due ve~santi ; cosa
I">lft.t·fo Su,~ro
,' ... ,
diàtatnente le· ~trade lungo la fronte dtl non pu'nto facile, quando BI penai a quelle
Riassunto delle operazioni
MereoltdÌ '19. genjJ.BiO'- s. C,I"N'uro re.': ·.: '
fabbriaato per tutta la larghezza del mar- altezze coperte di perpetue neyi, e dove la
delle Caue postali di risparmio
- - - - - " ' - - v.'!O'!~~~~~+------'-',-l'':.·'77'ciapied;, e per quella di metri uno ove non tormenta è quasi permanen.te. .
. a. tutto il mese di tiOtJm!bre 1886.
Uitime notizie
da Ro,na
·
ne ~·ista. 0 ·
Ma se ln Fede trasporta i monti, che non
Librètti rimasti in corso
_,_
· .~rt. 158. Le neyi non potranno mai es· può la Carità l
in fine del mese precedente N.
1,360,333
Di fatti dopo ardue fatiche ditposti gli
Libretti emessi nel mese
sere .ammonticchiato in molo da impedire
L' Univers annunciò che l!l 'J'urchl!ì· 0ffil
apparecchi telefonici il R. Padre a 7 ore di nov~mbre
25,589 al Papa la mediazio'ne nella q~estiotw.:hùl·
la libera ciréolasione dei ruotabili.
di
sera.
ò.el
31
'dicembre
pas.
potè
con
.com•
Art. ·177. Nel caso di gelo ogni frontista
N.
1;385,922 gara. Informazioni Ùl\ Ho ma· conft•rmnÌto Il\
ha l'obbligo di f>Lr togliere immediatl\ment'e pleto aucceQso communinare . colla stazione
esatt&zr.a sostanziale della 'notizia d11ta· dal
r,ibretti estinti nel mese
ìtrAto di ghiaccio che per la nere o per svizzera.
.
atesso
10,612 foglio suddetto.
qu~)Siasl altro motiVO si . foaM formato SUi
Per la prima Tolta in Europn, il telet'ono
l deleg~ti bull)nri soo.o · finalmente :arri·
marciapiedi Iungo la fronte doUe case e dei ha portato la parola deU' uomo a tant'al~
Rimanenza N.
1,375,310 vati a Roma. Chiesero ùn'udienza a Robi·
fondi privati e )'Ubblici, e di spargmJ nel tezzM ! Gli apparecchi muniti d'una s•mneria
lant che è lnqu.iutlssimo temendo ie dimo.·
Gradito dei depositan'ti
frattempo sabbia, paqlia o s~gature di le- trasmettono per il filo telegrl\fic~ la parela
•trazioni in t'avor~ dulia d~legaZione; dimo-.
netta e chiarH, e cootirìna.no n funzionare a in fine del mese precedente L. ~08,529,432:65 st.razioni che cert~.spilicerebberà:ulla .Russia.
gno,·. per impedire ectngure. ·. · ,
Depositi del mese di
.
Egualmente deTonsi coprire con tavole meraviglia.
tiOVtmbre
» 12,231,259:30
ben ,adilatte o stuoie assicuratd le ferrate
Ohe festa per quei buoni religinsi, che
- - - - - - - ---~------------~--------che si protendono sui marciapiedi.
soddisfazione pel H. do Bourgeois d' easer·e
, ..
L. 220,760,691:95
Art. 178. Nel caso di caduta di molta perveuuto dopo tanti s.tudi .e ricerche al
Rimborsi del mese stesso » 10,494,089:27
- - - - - - .. nève, ogni' proprietario, it1quilino, od ahi· f~tto compiuto di nn' opera destiaat& a
Rimanenza L 210,266,602:68
Londra Ì7 - 1'alegl·afasi d11 Calcutta :
tanto ha l'obbligo di 11caricare i telti f~r rendere utilissimi servigi all'umanità. Ma
I Ghilzais attaccarono un reggimento noi-,., ·•
Ai ftor!ooltori
rompere le falde di neve sporgenti dai me- egli ·non si arresta. ancora, Tratta aclesso di
desitni, uMndo però tutte le precauzioni' shbilire la linea telefonica lill) versante itaA tutti , i nostri lettori raccomandiamo l' Emito dell'afganistan o lo. costrinééì·o a
,
.,
.... ,
che sono neceuarie onde prevenire pericoli, li~n?. All' ~~po ~a già. fatta '~orna.nd~· al' per l'anno 1887 un pregevole periodico af· ritirarsi. ·
Il figlio di l'Ylnskhialom preparerobbé 11t·
e nel ,primo. calo di avvèrtire. l'Autorità mt~Hstro dotl.~vorl pubbh01, ed alla D.mzt?ne . futto eccezienale. E' questo Il Giardinaggio,
Municipale.
d. el telegrafi a Ho ma, Il .Il ebbe lnsJDghtera giornale indispeasabilè ai. dilettanti floricol- tivamente per ln primavrra un'·insurreziorie
·Art.. 179. Si donanno staccare dalle cor- nsposta.
.
· . tori 'che· da 5 anni vede la luce in Torino generale.
Alcasandria d1 Egitto 17 '-" ll PfiT,~~ipe
uiiJi, tettoje 's.porget~ti (lìndP), grondaie ecc.,
E' dunque a ,spe.r~re. che il Governo voglia·: con sempre maggiore successo. Col 1887 esce
i ghlt.cci che andàs~\•ro formandosi.
pure _rendere l uttlrsstma dnnianda, un fatto 1 in 12 a 16. pagine a. due colo'nne con 100 di Napoli ncev,er;l. oggi a qordo le L\utorìtl\
Dal 1\l.unio!plo di Udine, 17 Genn~lo 1887.
C3tnptuto.
i e pitì interessanti incisioni. E' stampato su. e la colonia.Ital)!\na. HipJ,Irti~à, tnerooledi
'·
'' · ,
'
· i:.
H Sindaco
Dalla Associa~ione agraria friu- l carta di lusso con ft·egi. Il prezzo rimane per Cairo.
Marcliimmes 10. - Unn dimostrailìonò
lana riceviamo la seguente:
j invariàto a lire 3 ·annue. - Saggi grati e a
L, DE PUPPI
« Avverten.m per i premiati. - Coloro i ' richiesta. -Direzione: Vili Alti eri, 7, Torino, operaia 'composta di 4000 persone chiese il
" · ·L' hanno spento presto
. suffragio nnivei·sf,tle. ·L!L dimostrazionl\~~i è
quali non banno potuto intervAnire alla so•Verso lé. 7 lJ~ prendeva fuoco un camino lenn~ a:stribuzione delle onorificenze per
Esposizione di Venezia
sciolt~ fra graude calma.
··
in 'via Hialto nella càaa .Jei coniugi Sarti· ricevere il premio meritato nei 'ari coocorsi,
Quest~< grande mastre. àrtistica e indu- ' ··Modtna 17.-,. Risultato .d! Qlk~e~i~ni
Cecchini, ma le ragazze addette nl labora- o aliti esposizione permanente delle frutta. ttl•it~le riuscirà al certo uno dei fatti Araldi àt67, Cadimazzi ~IM.
''" r; , •
. più spiccati dell' annr1ta e per
torio ;omonhno,·coadiuvato da altre .egregie
Proclamato elettd · AràldL
·
''
di reoarst. a ritirare 1. loro pre- · l'nazionali
sono
pregati
importanza
e
caratteristica
orìginalità
delle
. perso»e .del vioinnto l' banno epento pre»to.
Napoli 11. ~. Ris..ult~t~. dèii,nìti_vo.· :'~(ìit\i
mi pres~o il nostro ufficio. Po•sono anche j opere e8pòi.te invoglierà un numero straordel~gt\re p~rsona, conosciut.. all'amministra·. 1 dibllrio di visitatori.
.
·
' 5110,. Fusco ,4623,: .diep~r~i 'uuJh., l7,3.', Jl
.
Dal v.ino all'acqua
1
Nessun modo· migliore per procurar~i la' seggio del presjdeuti jh .segui t\) .~d ·~~~p~J~
Fu ·trotaio ·domenica annegato in un zione della nostra Società. ,.
Ferrovia -e~ta·C'"'!lrla
1 probabilità di
visitare quest' importante l6rneoto dei voli, ha prvolaml\tO "_ele,tt,o
fosso fuori di Pordenone in via della San...
....
esposizione che tentando un bel colpo alla Fusco.
u, \
tiasima certo.· Chiarot GioTanni fu Sante di
Il Consiglio Com110al~· di' 'l'r~vis~ approvò \ fottu,ua acquistando a tempo qualche bi·vem»a 17:- Pt·ool!im~to eletto Giuclioi .
.a'nof. 65. padre di famiglia, che la sera di' la propost11 della Giun(a di c.oosoz·ziarsi .OOD• ·1· .gliett? ~ella Lotteria "'· van.te.ggio dell'Ospi:
'l•'
sabato era uscito un po' brìllo da un'o•te- gli altd enti morali interessati alla oostru·. r.ro dt, Santa M.arghe~Jt": !n lt1mn,. la eu!
cr'io''di 'quèlla oittà.•Furongli ritrovate indnsso
·
d1
1
· t d
T. .
-emrsstone trovast omat VICJDa al perwdo dt
.
e pro ungamen o .e 11 a 1tnea revrso ' chiusura e la cui e1trazwne troya~i in•evoL. 98,93, ed il 811.0 corpo non presenta va zrone
Mot.ta
fino
a
C~sarsa,
.òontribuendo
per
3~
fissata. pel 20 fehhraio prossimo.
'
'
alcuna traccia di ferita. Tristo passaggio anm la quota dt mtlle h re annue~ Vorrebbest cabi.lrnente
Ctoquantaduermlacento premi, parte dei
17 • 1 • 1887
Ol'e \l a, 'oro'3· p. ·> o1•e'~3 l'· : ;
dal vino all'acqua e dalla liti\ alla morte.
-·-~~-.-·-'-- ~--~
corno è noto, ottenore·che qttesto prolunga- quali in danaro, dell' .,ffettivo valore, già
Barometro
ridotto
a
Era nativo da Tiezzo (Azzano,)
mento della Treviso-Motta fino a Casarsa 1 depositato alla B~nea Nazionale, di I,, 205
a 0 alto mot. lll6.01
fosse compreso nei famosi mille chilometri l ·tn1la. Prtmo premio da L. 100,000 ;, sec9ndo .sul
· Religione e scienza
~iyall~ d,el !1\&ro
di 1V categoria.
da L. 20,000; terzo da 1.10.000. • ·
·mlilmretr1: . ·, . 151:8 ., . 75L2
Tutta l' Europa 88 eh a i frati del gran·
Umidità relativa. .
58
79
TELEGRAMMA METEORICO
APPUN'ri S'I'ORICI
S. Bern<~rdo consacrano a studi sòientitici
· Btnto del oiolo • • copel'to . misto
Acqua cadente. . .
\
dall' uffioio centrale di Roma
JJiciasette secoli fa
tntti i momeuti li bari dal loro ufficio ·di
Vento ( direziòne ,
N·E
. 'NE
·NE '•
In Europa il centro d'alta preasiono é
onnt 287 dop• Crio lo.
Salvatori; l'Ylolti di questi eroi di carità
( veloo. clt!L
21 ·
14
·. 15
Era nel quinto anno il pontificato dì ean IJ'ermom. eeotigm<lo.
eono scienziati· insignì che :figurano con nel B,altico. meridionale (rnm. 774), minima
0.8
·,+-"Q'-.7--''-"...,;9,;.·5_ ,,
onore in molte. Accedemie, le quali vanno pressione al Nord dall'Irlanda (746). In Caio successore di s. Euticbiano. Egli con·
T~mneratn
a ( m~s~~~~. . 6~
fermò
regolu disciplinnre che .nessuno
I talia nel le 24 ore barometro alzato di due venisse lapromosso
gloriose di possederli.
.
r
(
mtmma
1l.tt
,
11,Jl' Episcopato 88 non proTemperatura minima all' rlJlei·to -n:o ., ·;;·
Frr. questo numero v~ seguilto il R Pa- rom. circa, tenperature. diminuita; pioggia, gredeudo poi gradi già stabiliti nell' encle·
dre B~urg~ois. Già da qualche anno, gra- al centro, al nord ed in Sardegna, neve aiastica Gerarchia. VIsso e governò la Chiesa
I:Alti.O hlUJ:O q,tnnt~. l'e8pa"8rl!Jile'
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CONFERENZA PEGILB
Abbiamo nel nostro numero di sabato accennato alli\ confer.,nza che tenne l'illustre
viaggiatoni cav. Attilio Pecile nella aala
municipale,
. .
Perché i nostl'i lettori possono avere una
idea dei luoghi visitlltì d11l nostro concittadino riporteremo dallA P(ltria del Friuli i
bra.ui. più snlienti del •liscorso da lui detto
in.quella teru, e dal suddetto foglio pullbltcato
per esteso. - Il cav. Pecile cosi inèomiocia
la &u.a relazione :
«Imbarcato a Lisbono col mio amico Giacomo,di Bra~zà al primo gennaio. 1~83,
arriva al Gabone ·uopo un mese dt vmg·
gio, e trattenutomi su quella costa per.ttl·
cune settimane, dniontava poi. in . b11ttello
a vapor~ l' Ogowe fino a Ngiale, estremo
punto navig11bile coi vaporint e sede delle
.
ultime f11ttorie europee.
Prima di potermi avventurare più su in
quel fiume, ed' affrontare le pericolose rapide che per oltre 500 chilometri interrompono il corso di esso, dovetti pass<u·e
a NghLle qntLsi qui\ttro mèsi, peNorreudo
il paese circ6staute in tutti i sensi, trattando e discutendo con capi e piroghieri,
OtHle ottHnere le piroghe necessarie a far
rimontare il nustro importttnte Il pre~ioso
nmteriale scienti!ico fino tt ]'rancevillo,
:primtt tapptt tlelltL nostra spedi~ione. Gia(lOIUO Bra~zà, intanto, ot~e!lUta qua.Jche pi~

roga, mi precedeva nell' alto fiume, anche
egli collo soopo di ree! utar piroghe e pi·
roghieri per me e per suo fmtello Piero
che col grosso della spedizione dnveva ancora arrivare.
. Quando ~i~ volle, verso . h• metà . di
gmgno potei finalmonte partire, e comlll·
ciàre la ver~ vita. afri~an~, quell~ ~he
quantunque piena, dt pencoh, emoztom .e
patimeuti d' ogui geuer·e, pur tanto seduce,
e eh~ tanto ~i rimpia~ge .e si ~O!;I'utt, qu~tndo1 cJrcoudati da tuttq;h ag1 aella. v1ta1
qm nelht nostra vecchm Europea, s1 è costretti a vivere o meglio vegetttre, sapendo
sempre oggi quello che ci accadrà domani.
Si vive più in uu giorno in africa che
in un t~ese in Europ11, e difatti la natura
lo h11 s1 ben compreso, che non accorda
di solito che poclii anni di esistenz11 a
chi si avveutnrn11 iu quelle vergini regioni,
forse, peus<tudo che quei pochi auni valgono bene i molti ed insulsi che si sarebbero vissuti qui.
In due mesi 'rimontammo l'Ogowè, parte
sull'acqua e parte n~ll' acqwt, le nostre
piroghe capovolgendosi ogni .qual tratto;
_e trasciu~ti dali~ co~Ten~e ridiscend~vamo
talvolta m pochi mmt1t1, aggrappa~! alla
imbarca7.ione rovesciata, un tratto di fiume
che c'erano. voluti gli sforzi di un intero
giorno per rimontare.
]'muceville1 posta a c1uasi mille chilometri dttlltt cost<t, è la prima sta~ione fond<~t<t dal conte Pietro d1 Braz~ù. dumnte
il suo primo viaggio nell'alto Ogowè.
Situnta su di una altura, domina il

i5&Z

paese circostante che. è fertile e ridente ;
gli Ondumbo, che per l!t maggior parte
la abitano, sono buoni e d'indole mite
talchè nel soggiorno di quattro mesi clte1
potemmo fare in quella regioné, ebbimo·
ca!npo !JOn .solo di studiare i co~tu!ni de1
· gll md1gem, mtt auche dt commcmre le
l nostre .coller.io_ni, che, coll' ai~to Ai: qùei
· selvaggi che et avevamll fatt1 amici aumenta vano sempre più, felici quei p~veri
neri qmtndo in c11mbio d'un bel scarabeo
d'un .uccello o d' u?a · zagagli<t ottenevano
dtt not una presa dt sale & qualche perlina
. di vetro.
.
·
1
Verso i primi di dicembre, il desiderio
, di, àndare <t cerctLre un nuovo campo alle
ricerèhe scie!Jtifiche ci spinse . a partire
pel paese det B~tteke, paese stenle e squal~
lido, differente da tu W quelli fino. allOJ'a
percorsi e che perciò. ci ,IJrOmetteva più
ricca messe di osserva~iom e raccolte.
Diele s.ull' Alima·erilil puntò che aveva-.
mo preso di mira per. piantarvi le · nbsh'e
tende; 200 chilometri di sabbie. ardenti
ce ne dividevano, mà in J?Ochi giorni, caricato sulle spalle degli mdigeni Bateke
ciò ?he. ci ~ra ·più i?dispensabile1 con· un
centm<tlO dt portatori attraversammq: que'gli altipiani che form!)no lo sparti-acqne
fm Ogowè e Oougo, ed arrivammo sull'A·
linia, colltL idea di scendere più tardi al
gran fiume sulle acque di quell'affluente.
Itestammo quei tre mosi, esplomnclo iu
ogni senso il p<tese circostante, e dando
. mano ai preparativi del grau convoglio
ehe col Oonte Pietro doveva partire pel

'
Congo onde prendere possesso definitivamente di Brar.~avill0, e portttre tll B.e 1\'Iìtkoko, gmu capo dei B11tek~ dol Congo, i·
presenti a lui destinati.
·
·
;
Si partì per Brazzrwille ai primi ,.'di
111arr.o dell' 86.
.
.· '
E,' impossibile da~~~. ,in poçhe · P,itrole;
un' 1dea .della grandiOsità; ile! Oougo· che
all'occhio mbm .u11 lago sconfinato tuttp
frastagliato da isole, le cui acque 'spesso
agitate dtt ven~i impettwsi si solleva\lo 'Ì!J
oude spumeggmnti come q11elle deln'ut~'e.
Il suo corso interotto da 150 kilometri di
rapide nella partQ più vicimt del ,nJitt'e,
è, uel!a parte <tlt<t, tra:vignbile auch~ J?~i
batelll a V<lpore per. un tn1tto cl,i hèU.
1500 chilometri ... $o,.si ctLlcoli\'la. .vastità
della regione attmversat<t da questo immenso .fi1ime e solcatn dtti suoi numerosi
e grandissimi atliueuti1 si vedrit uhe.>quel
bacino è grande quasi qmtnto tutta
l'Europa,,
·
.. , .
. 'l'ruppe di centinaia,,. d' ipopotami nuotano. in quelle acque· reu<leudo talvolt11
pericolisissitU<t là 'tiavig·rudone; · immensi
éoccòdrilli nei giorni,. di sole ne· ,gi·etìii.scono .le ~ponde ; .. gli òlefauti vet·so . sera
si vedono in riva ~l ·fiume bere tranquilJameute1 hwt~ndos1 .l'uno .l'altro e '.s!JU!ì~
Y.!tnclo uòve l'acqua t 'ineno pl;oloiiaiì.'i. i
leoni la notte ruggiscono iutoruo ··ai· villaggi dove sperttno sorprenclcìre gu:ilche
capretto .sbandato, e · le astute "p!tnteì·e
vengono sfrontatamente fiu nelle abitazioni per gh~mlirvi umt proll<t.
(Cu11tinua.)
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LO SCIROPPO PAGLIANO
DEI'UlUTlVO

E'RlNFRESOATIVO DEL SANGUE

(B'kEVI?TTATO IiAL REGIO GOVERNO D'ITALIA}'

d~t

Prof.

ERN'ESTO PAGLIANO
UNICO. .SUCCESSORE

del m Prof• GIROLAMO PAGLU.NO dì Firenze
.. S.t vende esolusivàméntè in NAPOLI, N. 4, Calata S. Marco,
.(Gasa propria). In Udine, dal sig. Giaoorrio Oomessalli a S. I ..uoia.
La. çlal!la. di

.,~h·enzo

è li!Oppre., .. a.

N. B. Il signor Ernesto Pagllano, pob•ìode tutte le ricette uoritte di proprio pugno nal fu
Pro.r. GIROLAMO l'AGLIANO •no zio, pii\ un documento, con: cui lo deoigna qunle suo
,oùocdasore; tlldK:II<h'lMtir1o avanti lo competot1ti autorità ( piuUo•toohè ricorrere nlla quort''
·pRg.ina dei giornali) .b.''rlricc Pietl·o GiOvtwta~ Pagt_iono, o tutti colo!"o chò audl\CCrÌlentO e· fnl·
•.•mente vantano. ~uo~tà supcesaione ;.av~~rt~ p~re di non. coll(ondè•:• questo Jugittilno fai·maco,
coll' altro.prep\_•4!o spltt>:"fl nome· A!bo~lo Pay!wno fu Ows•ppo, il qua'e, nl
non avoro
.. af'ciùla afttàit/4'· C1b rdtlfUnt<l Pro(. (tirolama.,nè mai avuto \'onore di esser da lui CODOMbllo:
si permette con :iiUdaoia senz!l, pori, di.· farne menzldne nel •uoi annun~i. initucenao il' pub·
blleo: a .J)~ededo parente.
,1 '· .
.
.
·
.!'!Lrltenga qumdi per maoeima : Gllii ·ogni altro qwiso o richiamo rel&ti.vo a. que•t~ or.ecio·
Ji~.l>,,m••,f&ng~ inserito su quMto od· in •liri giornali, non. pub. riferirai cbol n detu•tn(oa<. 'OD·
1
tr&ltiiS\6nl, ii• più delle volto dannoso alla aaluto di eh dduòièiòàl!i&lite ne' 'u•~·~e.
'
~
.
·
'·
·
.Er,,csto Pagli.dt,J'J,,
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FERRO-CHI NA-BISLERI

~rRAFORO

l\1\.

Unica.

'l

rappresentanz~ ~ella ;:~arelli

TAVOLETTA

I 110tto8oritti, uendo .frequent.• o(.;cl!.lio.ne di pr~scri
lere il Liquore FERRO-CHINA.-J;IlSLERl nC?D ~e1t~no
a dichiararlo un eccellente prepe.r,ato omo~~;en~o Allo
1tomaoo, e di singolare effic•cie. nella. culs. delle malattie che addimtt.ndano l' ll80 dei· .rìm~di tonici, e
rìco1titusnti, e fra queste' vanno pure 'comprese J<,
psico-nevroai, nella maggior parte delle qu11li et
mo1tra indicatiesimo, perobè coòsent11neo all' essen
· ziale !toro tratt11mento.
Ce.Y. CESE~.E Dott. VIGNA

l
l

,"

Unico
!dèposìto ~er Udine e Pro•incia prewso }'.Uf•
bcio Annù~zi del g1ornale il Oittaàino Italiano, Udine
Vu~ Ql,,gbt N. 28.
.
· ·
·
. .
. 1
.... -·-·
~

Pliat• da 'tl'flpalio 'a gaabo
.!oadraiÌrolaN ultimo modello,

!'atte fabilfielrel ..prtOIIImtDle
Jalta:••• P. Barelli. Preuo co•

1.:.·

••imllo-....

ar!NDISPENSABlLE u
t un /arttoolo di tutta ~&Tità che doTrebbe trm~l
'sul tavolo 'di qtllllnnque lterl&!:e, uomo di lettere, uomo
d' aft'arJ. impi~ate, aTTooato, notaio, eco..
·
,
L' l~tdtbper~I/IJ&m, eiR'e ad .et'IIIM'e un oggef,W utilisshno, p116 !llfln'lre andie dt elegante Oflllomento da serit.toio per signora.
.
'
· ·
.
l're7Jie 1 l.ira.
.

Sa.udri Luigi ; e da.i Sig. Minìsinì Francesco e
•A•U•G•U•H•'L'•O•;•A•L•E·''.·s.IIIIÌIFR-AIIIiNIIIiCE••
s ,111i:oitll,lliidllil·r.etlllitiila•dllli'a.····
SehOnfeld.
J,.,
,.,,,

11

9o11e. 'LiqUide
dTRA

FORT~ A F'iòiD

:\

· Qu• oQll& liqui~!l,,
elle a' impiega a lreddo,
·• indiapenoabile in ogni
uftbio, ammini•truione,
fattoria, oome pure nelle
f&miglie per incollare
· lepo; cartone, cartt., BU·

i .'l'eia. all'Arnica

~Il"'
ii.lhllil l
f~tl'l~\ cb\11\Ì,. R).n tu
•

-~1!00.;

·•iil.t.traÌIÌOÒ!I òd •ò.ltro
~male,

~

At.'ljH ,,r.,f.: la

: Polve:r:t

~na.ntica.

Composta con acini d'uva, per
preparare un buon vino di faml·
gli.; eeonomìoo e garantito iglo·
nico. Do•• per 50 litri L. 2,20.
per 100 litri l .. 4.

We1n Pulvw
preparazione speoiale colla qu&la
v,J ot.tiflne u.n er.aellente 'IÌM
}>ixr!I:{J • mòet:l,t.to, ·economiCo (16
ttHlt. il litro/· «' spumante. Do11e
por 50, 1\trl " . ). 70. por 100. litri

L.. ~ (còU' i~trnziono).
Le >t•àdeu• \ill!lv<ri ,_o ·,tltfi·

r. ati.\' iÙnt/ pt~r. ottem,re
preMI~ dall•
.m,odt:t~hDe.

-

Per la perfetta gu~ngio·
ne àe1 calli, ve.cchi i'l1durt.'"ent' della pelle. Gechi di
p~,.nu.w, a.strfU:Iti della eu•
te, 9r'PCiCWD ai pìedi C&U•
u..t.o dalla traspif'J.zione.
qt.Ima ~·· eccellenza pron·
tarrienteil dolort:r ar.uto p~...
cjotto dai calli infiam...,.ti.
, · Schede dopplt L. l ,.•.
pliei oent. 60.
.. ,

un doppia

uoe unondole . ollt
.
. .
Depiì•ito all'ufficio àànullzi del
nO.tro giornB.Io · .
Otll' •!IJIIU... >IJ ~ OOKI. J1 opedloot

~

:tsportaziono del premi.ato: balsamo lasz, callifugo
llloomparabil~ per l' Amef'iòiì, 'Egitto, Turcbia, laglllllerra · ed' Ausfria-Ungberia

.

Dep~sito por

Odino. • Provinci•

p•••••o

l' Utlolo

aa-

annzì del CittJ.ditHJ lta'liO.no. .
'
"c.J.l' &nrueutn· di_ ~~àt.· 50 •l IPe4-·trncQ'rial B~:,~::.....,..,

an• r.:

...... o!.,.._...._..
&n~UO!d•• >tal. ~~

.a:u- CA.L·LI

ùllli

flln.

U.al•lo-- del· r!oruio U

fi' ttrfiJf"O dd .l)&CClff JOftaJl

.

<

·~~~$==~ ~~~

-··

.

_.·~

»l filERUSALEA(ME

.Bal'ba :e Capelli ·
.

Udiftf.

BALSA,M;O

~,,

Pll!R TJNGBE\!11

Qu..to premiato CallifUf!O rti Lasz Leopoldo di PadoYa, ormai ~i., fama m~ondi{t.le,_
estirpa GALLI,. oeo~i ,..
1
pollìru ed iD.durilrienti chtanai '16nza diStUrbo o 8en'za
laBeiRture, lidop'ehlndo il ''medoSim_o'èÒ~ 1 un '.semplice pennellino·.. ~ B.oc,~atta con atiche.tta. ror:rsa L.,} ; con ati·
.. c4•,tta g:i•lla 1.50 mu~i.l~ do\11~ firma ll~tograiloa dell'in- :
v:eptoro o ~\o-· m~dp .d; u~at•e 1l nnllifuyo
,'

~.l~:

'lolato nn nnmt Vino '
1

•

f. eQua MoraviocUijsa

____

P~,

,

':~

DBI

1

. VeMeti ptetliO l'Ant:"

"~::e:ò:L:L:t:: .,'\\

BOM Plù LE TIUSTI CONSEGUENZE DRL TAGLIO

I'Upft'IOII'I t~ntl

,i

Un elegante fla-oon
peÌinello relatì to !l con
iwrlleeiolo metal.lioo, liOle
. Lini G.;&•.

Depo;ito alla lihrerill dM

'.·~,_:;~~:TAHDI

,l

appeadere quadri, fotografi•, care 1
prsZJi correnti eoo. Somma. aam~ .
~ eleganza.
·
·
'
P:rezz" di 'elae.na<mac.
•hinettaoon punte di nri•·
dimenoioni per legare opu ·
10oli di vari~ groa..:z.,.e.
anellini per appendere
••l• l.lr1 6;

·

Punte Ili 'trìpaM. ·

Medloò 'Ispettòri·'dell'Ospednle Civile ·

,

·

'

.

'BOSEllO

lMERl.CANo·: \

per l•g.are libri, c•tta, earton•. ·.n.· lnb·
ecrltli, campioni di 'J.nnlalà•i • genere; ·

ferro L

Direttore del Frenocomìo di San C\omente

Dott. CARLO CALZÀ

~LiGiA lO RE
l
l
1

li \
!

Mil linO

Venezia, 20 Aqri.~to 1885
Si vende in ['dille none f.trm1eie

!!•depoeitD

1
11 ,Ta•olétta pe;fezionata,
1
1 con riformo In ferro ed
unito mcrsetto a v1te ili
1i legno che permette di ftl.
i ·•arl~ proniaoriamenta a
.', l qualnnqu• tavolo. oen..
1 dnn'neggi•rl~ L., 1,20;
· Dotto con lliOI'IItto in

Attestato 1nedico

.

ARTI$"fiGO

fl \ Annunzi del Cittadino Italiano, Udine 'V1a Gor1hi N. 28

Liquòre bibita all'acqua di BeltZ, SJda, carre: Vino cd
Sig. FELLOE BZSLERZ,

r:·

r dì tut,ti flli ut~nsìli ptlr il tr.llforo artistico J.lteelfO l' Ufficio

Dl
Milano - Felice Bisleri - Milano
. ,
Tonico ricostituente del Sangue

anche SOlO.

.,.;~::"""d.&&'

:

plù' ....
·~ p l•
s!ctn·o LICJ l'eRt\ 're '-lla caplglla'un. U· ,lldmtti;fo Il 'natuÉO.lo 'IIUO •

-· n
.

,u..

n

·Golore.

de ~~t·
1~:~~\~~1s;:!~:~~~~t: ~~~~~d
vlrore aH& rp.dlcc
'd~l cat~rlll

!l

rarll rln:ucerl!l o '.t' lmp!!dlrnt: la
IJidnta. Clilillet'u pnre freaca li
Pollo del capo " la pL·u~ml Ja:lt
~rye~l. ~"Coll' i.mptogu di un n bff~
citta. di eale ncQna, t!i tto~l!ona cou.' .·
:~t~nare
più. wui i catlelll n•" K~

PLr

':; Ior.• -;!t::ro J!;r~a~·~·:,~~~~.'·~.

T

;~ ~

'iDe~1oJit~ in btlillf'~U'Grtl.\•1• U• · ·

, nnntt·,dol, çar~rru,,o Ùatia11o, Vi'a )

',O!Jrghl N 2~ .-· C&l\'aumtnto •li ·[j
::,11 .~ent. ~l' ~Pmli~r.P.

. ' -·

per

()irlh

~1

~il

UtiÌe a tutti.

CANFORINE BOIES /
Q11eato grnioeo trovato :
molto in uoo in lnghilterr~ l
et"';lntrodolto da poco in l
Italia. serve a ~reservaro
dal tarlo tutti g i oggetti
ia lanerie, pellicerie, ~,"nnl
~· og11i ~enere. Racc iu ,.

l

lU

ele[laflti ICUtOlit16 tUOII!IÌ '

te.t.oro ovuDoue •i uno
oggotii da Diwoonare dal ;
tarlo,
l
Ogni Natolllla .•ftl W. l

l! ..•.

-1. 25 ti IJII•
d>u<a!ll ptl' ..... di·

fJ1giflf.On«fdt

rtroodoot .u·-to aoalllUI 111

tlol ~.ll'fHIWitw li•

~via. Oertit'lì!l.

l
l

n u•tne.

Ooll'·""-~ 41 H ..;.L a!
~--p..olal•.

r~ "~ ~~ ~nld• 41 puchi po~W.11

Avvisi In qua·rta nl' a· gina a pre"· ZZ1 1110· d·. 1ClSS1IDl
· · ·
Tip. Patronato

