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Il I,ofl:'on,. portabandiera della Masscme-: ~?l1h' odio ~Ùa religione e :per sp'lrito par- tlri ,~he hò' visti, miétuil ~el loro' fiore,
ria., ba dotto che la soppressione delle· ,ttg_iau.o; ,e là. Camera farneticando ba ap- ' cadere a,i t'nièi fianèll!' 1 sui cli.mpi · di.bat, .AiL.LA'tGAMER'A}FRA:J!olGESEl
Congregazioni, s'impone in seguito ai fatti provato, a maggioranza, l1f: proposta. d'm·- tagiirt protèstltno 'contro questa mofitruos a
,1
· .. ,
_.. _.~·-'-~ ·; "
" ,
di Citeaux, 'qua~i come uno dicesse c~e g~br.a del Lafl:'on,
ddio alle eorporaiioni meniogna. Sostenerla è profanare le ')oro
~ . , :t.
. ~ ..
, . . .. . !.J' insubordina:>:ibue o .'il delitto' dlrlli:J so·\- réligiosè, riaprendo in tlil guisa l' èra della ceneri sacre. Quegli eroi sono t,nortinneu•
,;ll,nP.~r)p.men~açis,t~o çpr,r~.- ~~.~r'l ~a .:hina; 'dàto;l imponga: l_a: soppressione· del l.' inteto pet·s·e~uzione contro gli or~liui religi?si. , . do, nel loro, ultimo sospirò, ·n n'tia nome
p1ù rovmosa versQ. ,~ln!!lW •pt\1. t.dicbJp,~ato esercito i o il merito •délla' galeri!. in 'qUa\- . }: questa scena selvaggt.~. eo~tro 1 tratt, · nl uom~ di Dio. è dell'a. Spagna, pètehè
decadimento., E. non':è:sòlo in Italia, de eh a dllputatq, impong(\,che tutti i deputali i è sttccednta nella_ ·stessa' seduta la scena • vedevano in me 'e. a ragione' il cani~ioue
~~~~~ti.'.'!U~ ?Q 1~_asi .~gnLgiorJj~ -~- scen~ . se~~ ,sictnOJlÌtUJdati a Cajeqpa, ,
,
l . ft1t l!'loquet .e 'Bonl!ìdg'Jr, finita. col sei· 1 <lei diritto 'dédicato al sòrvlzio dj':Dio e
:Vaggiil1i!i :dtk: piu:~zaL. Ancliè a .P,angJ la · 'La >~noralità pub.b_ lica,_, soggiuuge L_af·_ ·, '·.~_·u_ g_o:_"'J_'O _d,.ueqo; 'tiel'' 'quale. P.er poc.o_ il no- ·. de_!la pàtria, Io_. bò iato sen~a; ·rise.rva
Camera dà di sil tristissimo e umiliante •,on, ree 1ama Ja •soppresstoneJ"Ma 1a· 1ogwa · VB l_ lo• I-todomouto
·
non vt · lìa flmessa la . tutta !il mla itltelligènZa. a Dio.' e alla
~~R~!W,çol,q, -tl~.n, ~ç~JJ.Mh\lrfa!IU\Ili.t.pit'l_strazjo tutta, nu9va del, d~put~to radjçale, ba tro•: · vita:
, l .:; , .
.
.
.
.
Ohièsa, e senil_a dserva tutto il · sangùe
~on.trllll\9r•·!l9U!l. ·Pflltesa rqiyijtll,,, Q~ÌllCJI!l ie, . y!lto, u~l!a <l~m~raJraq~~~9,Jl,~ll ~oco .tranca .• ,9ual~ t~Iste_ ~p~~tacolo: ,òffre la Fraom~ delle !llle vehe àl_la tpi~~pllgna ·c_arissl'ma;
cot::v.re.tesp:é.rutrllteHaiJlllnto"~,P~!ÌiP9P:Oli! .r ; :. 9;t\ .eu(lrglea1 che . l ,~a r)gQttata. !n, gola l,\ l ,Ie~àle! P~rtroppo · iJUe~tl non sono che 1 in questi ·· due c!tlti della · ·mia vita' non
. Lo. spìf.i~$3;~p~r~i~~ .•~Jé.\ld!~: al)a ~~~li~: :petulante moralista da strapa_z~o.. :..I_nfllt_ti ·.;ii··· P.t~dì_·o.t.ni. e 'I_il_ .av_v,_ls~g_He. del peggi_ o, _te.•r~i· ·' sopporto cb è si p' re.tenda'·supilrarritt E' per
1
,,.: dini
gtonà'1 soMt.:.p\'ltl~ipllh 1utceui1VI. a1,d1soN. d
~d 'af(e>~ée'èh~ 'v(Jìent( dÌ! CUi 1\ tele1ij}UtatO ffiOUS.' .Fteppe1l , 16Vllt091, da1 SUO bl tro~nte plf.qgW () h_é ~VVe~rà ne 1 ptOSSlll)O J questo più Chil per qmtJSillSÌ altro tuotiVO
cFìrec~'•lunghele 1l~~ilno;· e}lilg~azià.to il ~affon'p~r lo é'e~o •. }9no. een~ena,rio del'd. !~~a!,e rj~<i.!uzione che io sono jl Re;. a nessm~.o lo cçdo il'
gdet,rafò1qJ!lsii16~ffi~gidrtfò
tirgli_até''telazio_n.'i'.' ·' ·. . ..·. . . . .. .
. .. ~l,l~o~~rat~uP,,~,~ l~ .pubbp.c,~ : e~~r~~at~ ~mb-.. c!~e ponev~..a..' soqq~a~~o, ~l ~~òud.o'!u~er~, e · IJriirio posto. .
~ , ,,.. ~ · J.•. ..
raj,y1, g\l ~~ i:lil'\e ~h,e ..u~~~?!,~ogn,a ~~e~- ene_col snot, fuuéstt pn,nmpu, ~mnace1a 11m«Mi dirigo a voi, miei costanti f~deli,
'' .. ~:~v:ài~~')I ~Qfq: '8éeg11,1,a~o . ~u?~Je1Je d?re un ~ro~v.ed,~~?ent? troppo a\'t'rettato,;e,, /~ergerlo nel baratro. della ptù desolante. perchè abblat9 sempre "Più •a·sertare Il)
~Hiui.~;.~eilH~e~.~rtla. Call)er~., frnnee,se,)JOn duno~tra J~gmsla l~ pr~posbt. L~ffo~, per- anarchia~
.
vostre file, dopo l'amputazione ·dolotosa,
' ]}ptchè, ~~~~ UnlC~, mai 'perchè ~~ più re- ch,è wnan~I!Uito, Cll'CR 'l fa !il di <JJteau:t,
'ma neeeàsarilt. che i ribollii· mi baniJO'Ìm•
cent? ed una delle Ph)i,.e!lillca.l;lti.•u· . .
si tratta di semplici accuse, nulla easeo~o
: 'asta. ·l
'
E questa. la ,seduta •.del. 12 .. 1uglw. In provato circa i reat,i; ,che d'altronde n~n 1.~. ili'!!. 4Nif~SIO
D.Q~ .c~RLOS p. . .
.
. . ' .. .:
;•.
easn fra. 'ùn •!tnmuLttP mdlavolato, ven~e si tràtterebbe_ ' éliè'' di' _fatti: '·_isolaf.il ~ s·_n~l
l « L_a lo,;o ~ond~t~ad. p~htt~a, tdAtUa,1lla.lùe
dicUS!ìJl·l'u~Q'~mza,,t!iu
nronoRtanerla' u ,.,·, ...
'·~""·"''''·'·'''·"''·"···•·.ri'l•':
osono ,umco _gmw.,," sali·· a•'PI
·&~·"~''"'"
J! r.~ P:.!!' :~y_ttu:: ,
lE •·'""~' '''~·· .
rçkbU9.\ll 11la 1 P.gl,u.~tt~J 11 .c.o,iptr)J · P~L. ~al- · P. orta·. l•..-data 1d1' Ven. ez1·a,.. P·1la"."-o ~·o· atta_ a' sèohvolgervi ·ed affi__i"'gervi _;Ormai
soppresstotie t tut~~· "" pn.razwm re 1t· : b
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'T b ,,., P''''' . . ;c !l ,reo \)PPoS.~?'-·.!IJl,tl }.\ 10 9.q~pt.J·8~h. •p~r·.. d ddì 10
t
·
sono scacciati dal nostro'oat\lpo; fl·la nostra
glOS~ .l JUCU~9, ,\!.el ~. ll,l~,S~~J:\~~~lt ~OOIIUaU~~· ehè ll,UCh.e gli lS~ltU.tof\ ,\alCI .fUfOQ!>.-tPIÙ, .·.~.•:Jl·.~OD~.o~ .aV.e. r.' .aC.COCfer_U,.eUU,•.·,te.o..·,~ 111.. ,g·l._,o~n~\·.1·...t.'_eo_tè'' , COulUÌiidnel non è njù responsabile nè:de!Je
. E.11
11• çlenut\l.to • rad)~ahs~uno·
.. J",.affon 11 ··v·olte colpt't1•· dfi" cOu'"daune.-p
· •raa~,
"1~· d 1r.·
·, · . 1 ·nè
. del.'! lot•o atti' .
" ,, ·· ""':' ·-· . ., ' ·.t,·· · ' .. •
'.er ··tu"•Pl'·'
1 · d 1 " rt
l't" ])"
lortl' ·p~tole
quale ~ols~ pretesto da a~cuse .J.U~ss.e! m_a nà lt niuno è mai .v.entìto.·iUicolìio,dl:v~·· l a .m :e.s~u st 'a pa.q Q ~~qs ~· '· on ,
.. ,
.
'. • ·...
.
. ~.,, 1 li,. 1 ·soppressi
•non·gJU~tllìcate
ad alcunt-r~ligtosl'dt
Ot•• . 1.ero
.- • • • òn""d·•···tt·
·'J·< I't•·ttt"l Carlos
d1ea.
1 •
dt
•/
. . .,
l
.
. .
.. .
l ~: ,u l ' g l ,s o1l l
« r'' b . t' d. Il .. . . . . ' l ... . '
di•La
.'j d'Spagna
. 'l'b' t• è desiosa
. . 'l'. b'di .!,,gtnstlZlì\
d' t 1 't•
t~aux pe~ reati, ~ontro 11 p~d.ore':~i:Blll cb? • ''tkibi: '•· ..,. ' '·•h " " : ."!"'" , 11
....· : m, .e,vu .t .e o, .~pmto, r1,v,q ~Zl,op~rJoia or, ~e 1 • l,t, 1 ~~." . per\: .~n?•. . auort."'
··. at ,,frammassont •<.,p\>Eimè ·'dt' coghere oght'' · ,,,, ,, 1!': . h···· ... . ·.;,, · :; '!i'''' '·"·i . : •· dispetto dell~]o~o. pr9t~~te dj-falsa intran;: 1horaie e re\t~, Il nostro parttto è h1 tt•
· g· · t···. 'di •. l' t
.
t
..
,
..
,
.
.
1, .,, Alle. rane e e .. pr.et1sa d!c l"ra~IPUI dt
·
hIII;I!J0. ;f1SpoS,().a
· t • m.~e1.
.. il!"~""tt,uos1· ...8·,e·r·"va,.eh ,e be··.. 0 .qr
occaswne per s ogare 11' 1oro ·hvore•contro. · ·. ' · · ·' · '·. · · ·.
'"''" ·.· . 1 , .s1g~rw~,
a~IZ7.a a, e
BulpiM a.
1
i' fi·atì/le moniièhè; 'f" prèti, eppbr.ciÒ\ 4a(ltf', , mll~S. Fr~tppel, un. altro, ~~puta.to,., 11 S~~., :IIY~.e,rtimtj~~~ì! pu~W,!ci,~,:pri,va;i ,cql)o; pi~. ·:può dò~rla di 'qnesti . b{mètlci.' Perchè i
. .
. J •t ,,,,
-batter, ·ha· _pret_e_ao contraddtre, affermando, odio•e.ipven11ion1" _contro. di. me e eontrd ì nostri lavo'ti uob si_auo stor_ili è· 'iud._Jslleu.
vocl sparse, e per 1o meno esage,a.e, ecco..
·f·wh· ,.,.ft···-dical,
· ·" .... ,, ...... t.· r.. ,. ··: ·'" .· · ·.
· · .
,.
· · '·
"'
6 !'·cb ·tar····r·a•· 9 l'
pi_glidr'''\if~Ì~st..~'~'p'~r' 'dl~~·i~r#e",~{)moyo.·. :-;o n·; a~~ta ".:' ·.~ / ! . · e,. }:' ~ ·~ _•.• ~e~.vi~!irL4e~: qn!\li •h?. ;_.;esP.~rime.ntato .:la· ~~bil_a; c,lia_ P.~r, pat.t_e .~Hà ·si~ap~lic~i::eiler~
t tt 1 · ' "' · · , ·'" ·' · r •
Souo verificati pu:l spessò frn le cohgre<>f!. . mwhor c\lnfideuv.a O_ ra. ~p.nuo supnos_to gm_ wfl_es__s_l_ bile· a _d_ 1teodere _1_' pn__nc_IPI_l' che
guerra a u 8 e congre~~zi,~P.\ .f~.l.~l 080' zioni religiose dt 1tlu(lll'o èhe' in istltuti" · ".' . ; :: · •;li· · · ·•· ,.. • . •· 1 · • ·••
·
• '
'•
·
· .· •
•
che si ~vogliouo ad~irit\m·a, ~pppressq' qu~si··. I ,,,,,,,.,,,,, "' LF .. ,'!.,,l'T'' ,, .. t '"d'
che 10 nn engess1 gmd1ce della ... dottrli:Ja sempm ho proclamati, e per vostra parte
che se, UIIIÌ·;.pe/ avve1ÌtÙrà :i~,; qualo~u~ l!J,_ .• ,~! 01 i:<l,e?_ \ ~ons ... }~P,_lle.'; ~V\ 9 P, 0 ~: ??;;},mo: ,. cnttolica,; ~oça, che inyertissi i termi~i della si uutm Ìlua illimitata cou!ii:len'ili b'ef'èapo
' · · · · de1
; . ·rehgtos1•.•è,
: ; ·. veiluto
· · · merio:''
• , str~u
con.· d~t1
statistici
eJ(Iquentl ·e.•;btali. uost~a
··
·· · d'lVISa
·. · (D'.tq··p"
· D
h · 't h 'd. ·d. t· 'l'· 't· '·
.,.
ess6 · · qualcuno
· · · o· 1 :~· .·
.' ; "
• ·· • . · ·:
saerosantp.
,atqa~~·e); r. e. v ..a e 1~a o a VI a.
"ai propri doveri,. e si1 è macchiato di tur.p( ~-a' ~h\lgla~~~re ,tut;~ 1 .~ 11~0 ~. e~ 1 S~ a~ ora.-phe cerc~tssi.accomqdam~l)ti. colla ri~o~
·:.Io lio.' ri!Josto la mh1 t:ontlde\iza iu 'Dio
<felitti,, ue•"debbiì essere responsabile ufia ., ter pas~a 1• pre~~n 1 ~ ~~ 0 ~ 1 '
..
• l11~10n~ ; finalll)ente .h~uuo spmto la m- e dopo Dto nella vostra: fedeltà'. <Jon "essa,
~l\teJJbP·Illlgr~g~~ione, ;a,nz(, .tl't~e.·. :le con- . ,Mp~~·,:·~r~,PP_ql• ?er l~ IUSJSt?~ze ~el.L~f- concepibile aberrazione sino a chiaJUar li- io corito an,clie sulla gmzitl. del posto ·che
.gregaz\on~J!llle e~i~tou~ lÌ!} )fral!P.ÌI\· , , , . flln,ha}hRlimr~l~o,?~e ti L,all'?lì ~~~~~e per barali 1 _mi~i .manifesti. Le legioni di mar-' Dio· acc9rda seiupre ·à !lhi' ave'rido altì do. · ' ..

. . , ,f~~9~k. ~~11P~E~fCAp ,' ·
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Mer~!!ÌII!lc' prese i due documenti/ vi gettò un. libroc~rioso; « Trattato dei veleni • guardò bene ili faccia e alzando la mano
uq; occliilit~ e poi li p~ssò ai tre' uomini di Iosè Ortès... Io non so 'se' voi l'abbiate in atto solenne, esClamò:
. vestiti ili nero.. , .
..
. .. .
letto; ma il fatto si è che dopo. pochi giorni>
-·Innanzi cielo,. innanzi giUstizia, io ac. Dopodicliè l'avvoèàto 'disse:
nelle bevande somministrate a Mariangela _cuso voi 11:ver .avvel~nato, piccola padl'Ona.
,-:Oalunnia!calunnia!e6clamò M\lÌbpra;
·...:.:.. QueJÌo _eh~ è certi> si è che o nella si tro'vava sempre mescolato un pizzico di
èasadi s~hi'te del 'dottor Ge'rbaU:d o qui polvere di'antchar; e MaJ:iangela non tard~. q~esto miserabileè ~tato caçciatò ~a casa
nella palàzzina !lel' pAsto'~ Keyser· hlil~ogo a soccombere. ,.
·
mta per furto e uon poteva esservi quànclo
1 ·•·
P:~rdpni, ·signore, interrupp~ l)vvo~ Jlna sosti tuzìone di persona. . · ··
·
M~lopra avea impallidito;, ma domina n· Mariangela rnori:
cato; lo non ho punto ritirato la !Dia si m· ·· · ~, Appun~o>er · ~ues~? i, ~i~jgH(~alppra dosi GOn forza potè ancora nascondere il suo
L'uomo vestito dhnero, senza ·por mente
p~tì~t ~~ i.,pip! cqnsigl\. per quel che possono. audacem.ente; 10 acçuso 1! stgilor llavergne
turbamento, e replicò con voce aspra:
all.~;iJlterruzio.~e.cli).\1;1\,lofl% 9is~~ al negro:
val~re, qagli,int~r(\ssi.clegli orfani diJou~ert. di vol.er presentare al posto d~l vero Cirillq
-:.Se io comprendo bene il. senso delle • "'"''-' Contintiille!' •1 '" •J;,,,,, •Il•: ,J,
,..,.,. ,Lo· so; ~- ~qÌlM. fu po~Kibile occuparsi att~almente 'a' Pàrigi rb:IChiuson~lh\'oas~!~ vostre liarohi;:J io
i ià'dunquei::àvvaÌenato
- Io non parlare del furto perchè questo
1
f!lettermi ·troppo coller11 ;. io,capace .&trangodi Ciril}o Il· di ·JM:aria:ng~la, ~oi !'.avete ,fattò di. s'aiuta dél dottor '\:lérbaud; uno sco no- Maria n gela?
con zelo. Disgraziatamente la morte del· ~c\litò .. incaric~to' ai' fl!r· 'la' ii-parte d~l mi9
-- Io .vi accuso precisamente di questo i. J~r~Jui..... io vpler veder(! Ùìgfiar 'testa ....
l'una e hi Mna laéll''àltrò rendeva oggid( '.p'up\l.IÒ e''~t· usuiVare''\\osl; se·''gli _riusèi&se~ replicò ~avergne freddaf!lente.
' ..
· pibcola padròna llòndotta:'\n·'compag'nU con
inutile'ogni buon volere-da parté· vostra.
fortuna· del verò orfanello;'D'altra''parte
-In 'verità qui acc.a'de qualche cosa di nuovi .domestici;'non avei'ìpiiì' Morse,:canè
Ed ·ora ·domanderò ili signor Lavergne unà . 'ove 'è qiì~s.tci. gi~vl\'n'e'? 'pe~~h,fnasoonderlp? ben strano e di mostruoso; mi si fa venire fedele chil avrebbe difeso piccola .padrona....
spiegazione, intorno alla· sua lettera nella' '·pefilhè tari:lara· alicbra 'u.a_a'' 'presentazione a Ginevra per identificare un giovane che povero'"negro morire di dolote,per:J?OU vé.
quale:itnost~nza egli dice che Cirìllo,i rin-·· eli~
Hsparmi,ilr~BJ)ij irlilìiH' ''di'scoran voi si vuoi- far passare per Cirillo, e a. questa .. dere· piccola p!ldrona ..,,,,ed, egli fare ·~Bora
1
chiuso come fòlle nella . ca<a ··di. salute del ''à!f~rmatb àd i~ 'ililg(\:.. :, .. ' '' , .· 1'
odiose mi.stitìcazione si aggiunge ora J;accusa oorlle la~ri; valicare Il)u~i; passare I!Pr. Ilsignor Gerbawl, (~are\lbe invece in questo
~ · Nòn tem~t~;"sigiiOre,''' ripig!ib l' avvo, di v~neficio. . .,, .
n~stra d t notte.... allora· 10 . ve•1ere. piccola
mom~uto in'
:anzi qui in questa cato'; 'Cirillo è'' inqti~stò' ÌhQiilento' !indato . .,-, Celio non, è. morto dello stesso veleno padrona p~llida pallida; io gus,tar~ :medi•
palazzhi~. chmpl6ialilente'':'guarito; ~ toc·· a fare una gita in barca 'è'no'il't~rderà. a c~i~OCCO!llhette ~ariangela 1 domandò La- cina .... io trovar 'cattiva .... io ~gettar via.
cando.'ia imìggiore età egli' ~e6)a'n\à 1 Iii ~ua rientrare.
· • ·· .• _,. i
vergl)e.
. .·.
_.·
'
·medicina.... mettere invece droga. far· dorfortuna della quale io sono l'~oimini~trlùore;l• · · E;Lrwergne.aggiunse:
.:_ E' 'falso!· è fal~o! gridò Malopra con mire due giorni...
··
1
Non è egli:·c.osh1h
>'.<: !.\:
· · , • ·-·Mentre :0irillo star!! fuori, se: cred~t~, voce 'strozzata. ·
"
.;
·
-Miserabile! miserkbile! diceva Maloprà
signor.Malopra, noi.:oi··,_oocupe~ettlò ·di sua
Uno <lei tre· uomini vestiti di nero fece .con voce arrangolata,
..
•
'" .,-- PrecjsammJte.; .. riapoaeJ:.!!.v,~rgn~.
·7'"1·•-4:1111 ·vostra'.!lfl:er!ll~ion~, <i!> _opppogo,: ··sorella. ··i··
""··''" ·
allòra aegno1a•Lavergne e·gli disse·:
-:.Bqou Dio giudipar me,.
, ,
due perentorie impossibilità. La prilllll 9h~l'' i;.:;;;.;.wRipetereste ·la ·.solita···storiella· ora mai· · - :Introdùcete ili priniP dei tes~i(I)OI)Ì.
: .. Allora l'~~v~cato Mefv~illac prese la pa·.
··
!
-:;>:\'r\ldimento!. iu.famia! qui si)\Oprov· rola e disse:' ·
.
..
Oirillo :non. ~\,più , guarito <;!eU~ ,~ua: follia; vecèhia• ohe' essa 61 viva·~'""'U
la'sl)cpn.da cbe,egli·~·tuttora ~inc.biuso-nella>-: ,',,__ Vi·~!chiameremo:;,almenol.a!lal mepte
yisa \ldf!nqu~ t.tn ~ribl/(l.l,lle:1,.. . ·, .
-·Da quanto abbiamo udito e. facile ri·
<l.il,~~ di ~a!,u~e .~e\ go~~?!, ~f!.rpB:uft.~.
! come es?s.. morta.n Vi'~icor.daterdi una!vo· · -. Oalmate.vi, signore ; disse l'uomo ve~ costrurre quanto si 'è passato; Maria ngela
; ··:.:."'~bt~t~e~ol Wòv~rrq?ilsM'I "doma~dò l stra·:li~Jta: m. ca~.a;~de~ dottori Va n! H~lsr~ ~ sÙto'' di nero'i e rité!j~tk pure ch~·Ié 'forme passa· per morta; è portata .al oimhtero;
tran,qu,tH~D!~nte '~~v!lrgne-: . · · ·
'-' eré'ti?' ollll~desa,:che••possedeva' a~m1r~bll~. clel)a giustiaià sono "OSs'ervate più scrupolo· nella notte Pampy corro1npe il becchino;
··"- Elcco' tl:certtticatoi'd! Jngresso alla: casa colleztont d1 storw na,i;uraleT ,un g1orno •voJ· ''sameilte di'·qùeHo éhe non brediate: · 1
fa scoprire la rossa e in vola. H· supposti>.
di"sailltei"eooò uù'à· 'attéAtazioiie dil!ldottofei itvisitasta·ll: gab"nettot di.· quel vlaggiato~e . e "i Intanto la porta si aprt:ed. entrò Pampy. . cadave~e ...
!lull'ò àtatò''met!tlile ·di''Ol~illo:
· ·r :
Celio domandò U·,:perniesso di'portAr ~eco1! · 1ll•megro aridò· dritto verso M.~l9p\'a; lp

n

l

n'' piantatorO' dolia

MarU~ca

r' .

ho

la

.\r'

Gihe'vra;

l

•'

.•

?

{

' .

y, .'

~+'

··- ,.. ~,...·--~·-~:...........i

i.

'

'

'

.. '•

.l' "

' .. ' :... - .l

,.

"'

..,,,

lL OlTTADINO ITALIANO

·~

•,'.O. •• r>-

l

••

......

.

'fori da' co!llplero la dòmanda. con fede ar·
dente.
.
.
·.
c E' tempo che cessino l tristi spettaèoli
delle. mlseràbill discussioni persona.li dati
dAi ribelli, e ebe sono risoluto di compri·
'uiete eon ma~o fe~llJI\ da qualunque parte
.provengano. ~· tempo ebe nòi applichiamo
la nostra vi~lltà. a altri lavori o che noi
'uti\izzia!no qttesti momenti di aspettativa
nei quali non ci ~onviene entrare in modo
niilitarite pella politica. .della nostra pn.tria,
e ci prepariamo seriamente a 61lreare la
soluzione delle ,gr.andi questioni che risolverò, iu un giorno r&t~. ·l_-··
non lontano,
col
'
' "
cqneorso del regno e l' innto delle vostre
braccia, dei vostri cuori, delle, vostre in·
~~lligcn~e ~.
·
. Don Carlos ricorda poscin l' itnrniuenr.a
dÌ)l centen~~orio della copv~rsione di Roearede e delht costitùzione dell' nnità cattolica. della. Spagna e del centenario della
rivoluzione, eceitando i suoi seguaci a celebrare quel primo centemìrio ed a prote·
·s.tare contro il secondo. E dichiara: • Vo"' glio ristabilire l' unità porduta ; voglio
c vincere. la rivoluzione, cho fece di sè
c schiavi i popoli ed i re"'·

ChieSa romana non tollera fra di. loro vata1 è consolante leggero qut~stìt enelcli~a
nessun di!lsidlo .· rap.porto ai ~ principii. » .Piena· di dignità, e ronstatare clui. essa non
(Noi diremmo pià chhvamente : la Chiesa ··~ontlcna neppure una parola df amarezi.a:
Gertna.nia -La ~otl(uta11ione del
romana è è una nella sua tode).
.e. di rimprovero, )leppnre una traccia. d,i dott•. Machen:ié, - L'Imperatrice Vittoria
4. M11ntre quasi tutti i Governi t11m~ fanatismo o di:. grettez1.a d' ideo. Questa ha ricevuto la confutazione fatta .dal dott.
porali non, possono pii'! contare che so- voce coraggiosa che si sollem in IIÌW~O · Maoben~lè di rapporti dei medici tedeschi
pra ·un''òbbedien?.a infida da parte del loro nH e · discordie regblìntl; e ricorda ai cri- sulla mlilattla di Federico III.
Venne fatta formale proibizione di pub·
soggetti, mentre alcuni fra di loro - e stiani il loro dovere con fermezza, ma con
'
noi parliamo dei più arltorevoli - non vi- soavltà ;. questa vòèe augusta impoM Il bliearla In Germania,
Austria-Ungheria
Falli·
vono elle alla giornata, " la poteu1:a e rispetto, e, speriarnolo, otterrà ancora l'oh·
·menti - Si legge nel Popolo romano : Da
l'autorità qi Roma sono maggiori di !lflello bedienz~. •
Jj ' qualche tempo avvengono a Vienna note·
che' non siano stati dt\ 1holto tempo n· .
_,.;.~~~-..... --=----:.,....~, voli fallimenti; spèeie In talune Oaae a\'ènti
In certe trattative. di Roma colla Russia,
dirette od indirette relazioni .industriali o
coll' In~hilterro. e anche nei negoziati colla.
commerciali coll' Ua!ia. . ·, .
GoverllO
Germania, satiiora alle volte di sentire una,
Il' FtMIICÌenblatt dleè clìé il passivo della
Ditta Nessi· e Barberini, stabilita .da oltre
voce gridurd : " Leone, niutateci, noi noti
Le cattedre dei licei.
un secolo a Vienoa, con fabbriche di sete·
possiamo pi~ accomodare' da soli i ·nostri
L'a!tr,eri si è adunata !a commissione che rie a Oomo, ammonta a 278 mila fiorini .
.atf;tri J»
•
·esamina ·j titoli dei concorrenti alle cattedre ·
Fu proposto' un 25 per 100, ma i ere·
'5. La. Chiesa cattolictl ba tutta una dei licei e degli istituti tecnici.
ditori banno rifiutato.
·
serie di ll~tnmi çhe "attirano • l' uomo,
Mhilstrl
a
Roma.
e uou shlo l' uomo<sernpliee ed avido di
Nell'ultimo consiglio dei mlnistrl"fu deconoscere,.· .ma ~ soprntìrtto J'uomo .mociso che la metà dei nfinistri almeno uebba
derno li st~nco di serutàre tutti ìproblemi sempre•rimanere a Roma.;
scientifici, e al quale non arrecano soddi·
L' ufficio di redazione e amminiLa riforma comunala al Senato.
sfazione sufficiente le. idee dello scorso seLa commissione del Senato per l& riforma strazione del t\oatro glornal& è tracolo. Questi dommi rivelatori sono partieosferito i~ Via della Poata, n. 18.
lartl)ente quello. delia colpa originale. comunale esaminò tutto !l progetto appro·
vandone
le·
basi
fondame!!
tali.
Ma
non
prese
!nooraggJamènti
quello della giustlfiçazione, i. consigli e-. alouns. deliberazione definitiva e si aggiornò
M. R. D. Valentino Ouffo!o l. 10.
vangelicì e il purgatorio.
al 29 settembre. N ella prima seduta di set·
La guerra contro il Papa é l' Europa
6. ·La Ohiesa Romana alletta i senti· tembre nominerà il relatore. Intanto i sinLe corse del oa.nlll Udine
menti col sQo culto. Aggiungiamo ancora goli membri della commissione invieranno
Non essendosi entro il termi.ne stabilito
raggiunto nella isorir.ione il numero di oa•
11 No1·d, giorualo che, come ognun sa, le opere di. carità, ed ospltaliere nelle al segretario il risultato dei loro studi.
valli pr~soritto dall'avviso 18 maggio 1888,
propugna gl' interessi russi in Europa, quali il sacrificio cattolico non ba rivali ·----.--------~------ si
fa noto che le corse indette per questa
.·scrive così del papa in ltalil\: • Il mini· ed eccita !''ammirazione universule •
·città pei giorui 12, 15 e 19 .agosto p. v.
T.'T'.A.LI.A.
stro ateo Orispi spinge su tutti i punti
non avranllo: luogo.
' T!dinè, 23 luglio 1888.
contro la O~jesa que~ta guerra, di cui proGiudizio non sosp~tto
elamò ~ì formalmente l'esistenza. T:1ie
Iyrèa. - L'abuso. d'un pat•roco. LA COMMisSIONE.
stato di cose sarebbe dol•Jroso in . ogni
~d Ivrea è accadutq un7 feroce abuso, una
·
I
l
Il
il,.fl') g1
1
osp.·etto
a'l
cert
p·re••otenl!.a,
uno
scanda
o
per
p·arte di "n, Bìeroisii' apirituall per "'Ueoclaala·
•
"'tw
v, orna e 11 on s
·
o.
"
''
"
,
"
Paese, ma.. dappar.tutto,· trl\nne 1.'n t.a ia, il
· · l'1smo, d'1ce che 1'accusa d· 'b e·
l parroco, ed è l.a GaiSI!e(la d.el Po'Polo d( Tostioi .Jn Padova
male sar.ebbe locale.·, la Chiesa soll'r.ir(lbbe d1. c1er1ca
.
· JJ
·
· · "
rino che lo racconta. Il fatto, in poche paSi terranno quattro· còrsi :
SOlo l·n una dell.e sue mem. bra •. Qui la. c. oso.. l ione e ui eccitammlo alla ribellioll/!1 1atta ro1o,. è· il seguente...F u presentato al fonte
I. Dalla s~ra• del 20 agosto àll~ mattina
è differente: il Capo stesso .della l.lpiesa è ai parroci per avere jomuniciltQ ai fedeli battesimale, in Ivrea, un neonato di sesso del 29.
esposto a.i colpi del g~verM persecutore; it decreto della santa Penitén~ie~ill sullo. m!lschile, ~fllnchè gli veni.sse amministrato" . II. Dalla sera del lO settembre alla mat·
il Sommò p011 teliee è. alla pllrtatà diretta. decime, non è esatta. E soggiungè:.
il battesimo. Se non che il parroco si rifiutò tina del 19 •.
èd. ÌlDIJlediat~ dell.e sue olftÌse, e pu() col·:
« .;.... Accusa insostenibile '-. dicà un' di am!llinistrarglielo perchè il padrino e la
li t Dalla sera del24 settembre alla ma. t.
pirlo in, .milie modi. Non sono più sempli~ illustre magistrato ._:_ l& legge che halsop- · madrina avevano convivenza bomunè senza ,tina del 3 9ttobr 9• ,
oemente. i cattolici di una. nazione che presso le· dedme alla Chièsa è àSsoluta- essere unit~ d~ vincolo religioso. Ora la , " {V. Dl!lla ~efa dell'8 ottol,)ré . 11\hunal~ioa
debbono difendere la loro. coscienza e Jj. mente nÒn proibitiva del tributo; dice1 e,he Gtll!lletta giUdica che questa sono l!ef'ei''PI't· . del, ~7. ·.
' , . l . • . .. , . ••
.
~.t·.· so.n. 0 l ea.ttol.ici .del mondo iotiero non si llarà più tenuti di ·corrisponderlo, potenlle, ~però~~~ 11~~gaJa nuov!' legu,e . -,Chiunque volesse. approfittarné dovri\ ri' "
per mw~?'~re toh abusi. La· egregia Voce volgersi al 'sottoscritto ottogiol'lli primll del
mintÌ.ooiati ed off~i nella persona d. el loro ma nulla comniina contro eni pari utente della ver1,tà doman~a: .
. tèmpo fissàt 0 , .
.·." . .
On.po.. llllPfa.mo. ·
.
il facesse.
'
Ma. è dunque. una nuova reliaione
che
. Non ~cco• r'e· por·ta · . 1111 0 . , . d
9
.,.Non .si dica che la colpa .è.del papa,
" E. rgo l'l pjtgare
··
l d · · Il Oh' ·
l'
·
· • Il · !
d · ·à ·
u
'
r nu
on s.., a •!ceee ecJmea a Jesa, .. voglono
qy.es.t'1 Sl~nt''.
f,cer~ rtrto, ziotie dè!la biancheria personale', veste taebe ricusa. di riconoscere i fatti compiuti; in onta a una. legge 'che ha rilevato da passar sopra .al suoi . overl è are ID .n
lare e be~retta
altt·l· punti' olt' r.e·I· quest'obbligo, noli pllò. mai costituire atto e per tutto il beneplaéito de'gli anticlericali 1
Padova vÌa Ognissanti ti 2871
0
M"w.. ,~.. 'lo.tta. ver"., a 'll
w
Noi ci chiediamo se, dopo le parole del
'
' ·,
' .
.. .q~estiune• somana. Nei tempi. in cui vi viti~ di ribellione lilla. leggii stesse.: è fa.col- giornale pretofobo· ~i Torino, si possa affer·
. ,.
D. Bnt~lomao Sandrl.
mo havvi e vi· può eSl!ero un governo, del tativo.
.
.
'
mare ancora ohe gli artièoli Zanardel!iani
1'uaa. d' eseroJzio a rlvcindltà
quale nessuna legge, nessun atto non ebia·
" Ma, si dirà.: la sacra penitenzieria. nòn in?lu?ono. il concetto di . un'accanita
Il municipio bit ptlbbliC!\to n' .seguente
· · nli 'mili le proteste dell.la.po della. Oh\eda 1 ·cerca reoderlo nuovamente abbligatorio. guerra mt1m11ta al clero cattol1co.
avviso :
..
.
.··Ecco perehè il. Oapo .dtllla Chiesa debb' es• E in qilal modo ~ Comminando delle
Milàno. ~ TJna bambina sfracellata
Con decreto 17 corr.. n. 18842 d~l r. pre·
sere indipendente da ogni governo, ecco semplic~ pen~ spirituali·: la non assoluzione .dal treno. ,- Un'immane sciagura è ~uc· fatto, fu reso esecutorio il ruolo suindicato,
perchè l'Italia rivoluzionaria, toglieodogli nel ,sacramento della confos.siope. Oh , che cessa l'altro ieri a Milano, presso la cascÌlJ.l che fin oggi viene trasmesso sii' esattoria
questa indipendenza, creò nno st~to di cose la legge vorrà immischia1·si pure.dei sacra· Bullona, fuori di porta Garibaldi. La bimba omuunale per . la relativa esa~ione mentre
c"otrario al diritto uoncbè all'interesse dei' · menti e dei, segreti del confessionale 1
regina, di anni· tre, dei conirif!i Morelli, · Jp, matricola ~e.~ta ostenqibile presso la ra·
"
d'
· 1è · h
b' ·
giocava sulla strada, in attesa d~lla madre gioneria ·municipale, · '
cattoHei ,di tutte le ua:&ioni, e che non, può
" An II\IM, VIii. PIÙ c e giaco IOlSmo.. ,eh!) se ne stava lavando ad una ròggia. Nel
li pagamento di questa tassa è fissato iB
sussistere a nessun prezzo. ~
Lo sappiamo benissimo. E' massonismo, trastullarsi quell'incauta piccina, andò a due rate coincidenti colla scadeoza della
e .del pih ablìiett? : ciò spiega tutto.
finire sul vicino binario della ferrovia: andò imposte fondiarie dei mesi di' agosto e di~
. a cercarvi, cioè, un'orribile morte. Mo· cembro 1888~
'
'
,
La' Chiosa cattolica ann giornale Drotestante
menti prima delle dieci passò un treno. La
Trascorsi ott() giorni dalla tic!!.denaa, i di•
madre all' udirlo chiamò ripetutamente !a f~ttivi verranno assoggetti\ ti • alle mÙlte ed
1' enciclica « libcrtas ,. ann foglio Drotostanto sua.
figliuola. Non avendo ottenuta risposta, ai proèedimenti specia:l.i p~r la riscossione
Un gjornale protestante di Germania, l~
sali rapidamente sulla strada e1 presaga delle imposte dìrettQ déllo Stato.
Ga~?zetta un.it•ersale della OhieB<l lulemna,
Ecco come la Saturday Reviev si espri· quasi della sventura che !'attendeva,
dtizzò
:t'..t. ecuola. laica
iba pubblicato ultimamente un articolo cu· me intorno· all' enéiclica sulla Libertà u- lo sguardo sul binario. Povera donna, quale
b t
·
' .·.
. .
11
8
~>rribile. scena le apvarve dinn~!l~i :pelli\
a ~ sera 1~ commJSBIOU~ tlegh esami
j rioso sulla Chiesa cattolica. Esso dice che marta :
i protestanti « propendono assai più verso
« Legg~odo con attelJziooe questo lungo sua, yezzos11 :Uegi!la n11U' !litro· rimaneva ·~:~1 la ~~~~nza hcetll~ ~el nost~o lic~o Ste~
. ba P oc~am~\o l es1~o degh eaam1 atess1.
Roma M quanto si pensa ordinariamente, :. documento, non vi si scopre una sola idea che un pici)ol!> m11cchio di resti umani sforma ti. Il treno avea. fatto uno scempio dì . Dt. 16 llalldldatl .che BI ·presentarono, tre
e dà co111e ragione di tale· attrati va le sei che non possa venire accolta. da tutti i di
ql!el corpicino,"Qùei, rl)sti fur~IIO raèooltl eal• o\tennero la licenza! .
'
" eause ·seguenti :
cristiani aiuceri. I/ eneiclica mostra chiarisantro
llll lenzuolo. e JlOt'tt\ti 111 Ohnìtero
. . .. · Traàloò~
. · l Roma è sempre egua,le a sè stessa il slmamente che chi crede in Gesl'l Cristo ed 1\fonurpe»tale, .
,
.
• D~ CarlLAies~andro, sottòtenente . conta·
sempre immobile e " immutabile » in accetta con. animo sincero 'la sua legge non
Rieti - Lo sgombro di ·un mona- bile. ,al distretto··di 'freviso, è traslocato a
mezzo ai regni sì transitorii di questo può cQoperare ai progetti di coloro che siero. -Leggiamo nella Riforma: Il gior-, quello .di UdiJ!~,
·
mondo. Roma .11ppare come mla roccia vorrebbero bandita ogni influenza religio~ no 15 ·corrente, in èseouzione del decreto
Il sale rincarato
contro la quale non hanno forza uè i fu·. dalla vita civile delle nazioni ....
29 febbraio 1888 del. ministero di gra~ia e
E' inoarilto il sale fino. Prima costava
fi~oodi marosi, Ilè i continui sconvolgiQuando noi ricordia!l!o la vasia influen~a · giuati!ia, l'autorità procedette .allo sgqm· ceot. 46 !il ebUog;·; 'lldeasO l'banno portato
mehti ehe 11gitano i· popoli; i secoli le della Chies~ eattolica. e l' obbedienza con bro di Bili religiose esistenti nel monast~ro ' a' 60.
.
·
sono passati sopra senza crollarla.
Ila quale la sua numerosa gerarchia segue di santa Chiara in Roccantica (RMi), l
11 sale in pacco di mezzo ·obilogramma
2•. La Oblesa romana respinge con forza l~ l~truzioni del suo Oap~ supremo, noi. Le dette religiose passarono ad abi~re costava cen~ 56; O~gi costa cent. 76.
in una casa del luogo, ·da esse apposita· ,· · ·
ind. istruttibile ed invincibile «tutte le in- .l.possiaJno conclii.ùde~e cpe le par.òle de· l··, mente affittata;. éssendosi rifiutate. di por.
Abi(it~zio'l ~d· ins~gn~~otJaentl
vasioui dei poteri temporali • S!Jl vroprio vapa Leone 4IIr. llOSÌ ferme 6 eos~ logi- tarsi qel convepto di Fara Sabina, òve
E' stato firmato. il.decret~ reale col.q•Iale
terreno.
11he, s~~anno iote.se e produ.rranno felici r~-., erano state assegnate~.
ap(1rovasUl regpi~Ol~11to generai~ 'per gli
3. Malgrado l' ample73A delle sue viste l sultati tra le moltitqdini dei fedeli. lo, un
4 che i come11ti ~ La massoneria ci ha eeami di . 11bilit11ziqno ad, alcun~. m11terìe.
e h& libertà- che lascia. a' suoi membri, la i temvo in cui la fo4e è s~ CTQ4elmente pro- avvez~i a aimili aaioui !·
nelle HcuoJe ~cpiobe e ll.O.f'PI'Ii, tf/ .delle li n•
<

·,

''

,,.·

'

l r.a.rla:mento

''l

Cosa di Casa a Varietà

--------------------,.,.t

be

~~~e atraniil1·e. negli iati tut!
.
. non; seppe impédire che i suohol . '
claasien e tecnica.
·
dati ' vjolass'ero frontiera. Questo capitano '.·
.
. ....
> .d~~~: '''1\vrà forse una punizione maggiore~ . . '
La vea4ita clerll lplrltl
·esiiiOiliPDeiiO mos~r!l
. .'
'.F:'·;·~ :l
Il generalè Pelloux, ispettore generale
E' imminente '"· pu,bblioazione del rogo· l'America.
vagha esolu&!Vameute duetto ' d . l .. ·. 'ò .,
t 1 ·
lamento. per. )'11pplipa~lo,ne .4ell'~!l~mlllegge
Ponti/icato
_
Uoma,.
1 eg11 a pml1 In VI . g1u .un rappor o a. l!ll·
E' comparso laggiù un predicatore che si
aulla vendita degli spiriti, che andr•. in
·
·
.
.
.
,
·
-,-·
:
_
~
•
__
__
nistnro·
della
guerra
sull'incidente.
spaccia per il Mosb nero avente la missione
1
vigol'(l il l agvato.
.· ,,, , :
Dh•rlo liil~oro
i. "'"'; I)'on. Crispi inviò. al. pre{ettodi To·.
Saranno irusso indicati gli uflioi:tlnanze di salvare i negri. dell'Africa e. di rioon·
Mercoledi 25 luglio _ s. Giacomo magg. rino·:ùn telegriunma di ~ondogliiìoze per la
e gli altri uffici gove~nativi incaricati di durre nella antica p~tria ~:negl'l .che ~~
.: ap. - Visita a s. Gi~?omoh \i
; .' .. , P.~.t~lt~. ~~Lvepe.raç~:o gmreconsulto e pa~
rilasoinre i documenti indicati dall!'o legge trovano nel nu<lvo nloitdd. i' ·..
Questo Mahdi americano ~i·. chiama semstt1,ssa, é delhi: risooesione della' tl\8~11, di
Nell!l.
Chiesa
parroèèhiaJe
di'S.
Orlgtofoicf
triotta Vegezzt.~ • ~;.
.,, · ,
plicemente Gill~s More e abita a Evansvillè
vendita. ·
·
· .
. .· nell' Indiàna. Ila 62 anni, e •fino alla guer si celebra domani la festa del Santo titolare.
lntr1gh1 dtplomat1oi
B!lr'A.'~ure sbbilitò Il càlo' ,da accor~o.re
La Messa · solenne sarà alle ore 10. ·La
Si ha da Sofia :
ai lii.bb,llcatiU eui)a quantità di epir\to,s,o!l• ra dÌ sessione era schiavo. '
. Illiopulp~ agepte eo~solare. della Gret:ia
Buon oratore; Gilles s' è acquistato una i funzione vespertiua alle ore 71(2.
getto alla tassai. di v.oodit~i
. ·
Nellà ~tessa Ohiesa si c?lebrs;à il giorn~ a. Ba~~ar4Ji~.llti rapporto ,èoi. ~rigauti'di
E ssran)lo det.e~mlllatè. le reg<!le per la grande rlputazlpile di saggezza fra i neri 26 la sohta solenne funz1one m onore d1 Belfovn. senza prima ~àvore av,Vél'tìto il go1
tenuta ,deì';r~gilltri,\ nei. quali·. dovrà ~Ìiser. degli Stati Uniti, e i!lcèome i bianchi stessi
Anna madre dell~ B. V.. La ~essa. ~o- veri\ o bulgiÌ!.'O~' I bt'igiÙitf' <)Jt~é:;;'a denar.o.·
mes'so in·Ìlvlde)lu ilmovimellto''giornnliero hanno riconosciuto i snòl meriti,. coalla .S.
lenne alle ore. 11; 1 vesptm e .J ouazwne .. • . . · · - . ·; .· •,. .. . • , . . .,., :· t ,
, degli. eph'iti è delle' bevande alcoolich~,
· sua rinomanza s'è rapidamente stabilità.
scongiura i negri a tenersi pronti panegirica alle 5.. _Oratore il M. R. D. G. es~gono ar~i'. m'Ulll?.l?n~,.vestltl.? ve tov~
Saranno inlioe prescl'itte le norme per h\ perEgli
andare ad imbarca.rsi. on.de àndaré a Batt.. Masutti prof. nel ven. seminario ar- ~he. Il gov:~rp,o;~~~lnua·sorveg!}arlo senza
vigilanza spett~tile all'amministrazione.
· '
·· ·
mterrompere
bruciare i falsi. Dei dell'Africa, e conver• cidioceaano.
,,_ . .llf'
. .su4detta.
• tr·. éorrlspon4en7.tk
l
Per comodo. d~l f~d~li. la celebra~i?ne
· · ; ·Fasoio;iii!Uiino, ..
,
.
·
. Pr~oe!lao Ppù<ireti
tira i cannibali al cristianesimo. Ogni dodelle ore
Ss.4. Messe· ·' mc.ommc•erll la mattma
L. a ·. squa
. dra.
. ·..~p.~g~uo
· . . ·..l.~·"·'. ·..~nm
·· ....t..a. a .Brl. n·
Dopo 6 giorni di dibattimento il pub. mlnlst. menica tuona dall' alto di una cattedra, e alle
ottenne •il · rinvio del processo delle assise coll' aiuto del teleg~afo tutti i predicatori
dis1. -'- .B' giun~o a M!t$SRUa i!':~ottardo
·di Udine pèl furto t>olioreti di 128,000 lir!l neri dell'Un ione accia mimo coli entusiasmo
eou 60 t~nnellaté 'qf g&i~ç,ilì9· ~ 11:' mòrto
a carico Colauzzi. Causa .de\ rinvio sareb- il profeta di Elvansville:
a. Torino il sen. Savetio Vegezzf ex miJd·
ULTIME NOTIZIE
{Xià migliaia di uomini e di donne si di·
bero stati gli indizii emersi 11 carico di al·
nistro, decano della.. .curia Jorinese. ·- La
tri 'imputati, proclamando cosi essere dimo· rigono verso l' Indiana ; e nel· nord le fa·
corte d' assisie di Urbiu<i lià. pronunciàto
Il convegno. del Nord.
strato èhe· le voci calunniose a carico del miglie nere mettono mordi11e .1 loro affari
co. Gio. Batta Pollcreti furono Ùna mano- per essere · pronte ·a partire per l'Africa . , Continuiamo a racimolare dai tel,egram- ·testè tre condanne èapit~li lri:, una.cìmsa peF
vari assassinii. - A 'V;l.tMzi~ 'il .èonsigUo
vra dei malfattori, onde sviare le indagini al primo segnale,
, mi Stefani le notizie più o meno . impQrcomunal~ con piccola ~aggioranza .. deliber,ò
della giustizia.
tanti sul presente convegno dell'imperatore
di concedere l'l\ rea pei';)l!llonumento · a
'BIBLIOGRAFfA:
vampiro dell' Ooeano
di tutti i tedeschi con lo czar di tutte le
Sarpi. - l municipi romàgnoli rallégrans\
Si annunzia che un pesce diavolo o
·Russia.
per coniare una medaglia commemorativa
vampiro dell'Oceano, pesante due tonnel•
La lìra cattolica. - .El' una bella e co;
Il giorno 22 - demeniea __,Guglielmo
late, è .. stato presO .di facente 811\la çosta piosa raccolta di pÒesié sacre popolari, COOr• . col principe Enrico e il suo seguito. ha del viaggio dei reali in quella regio_ne ... se
del MeSìiioo, 'villino a Tamplco.
dinata al catechismo ·è alla sacra litnrgia, assistito ad. un servizio religioso mllla si farà.
Fascio estero.
ft!J
Quando fu mo.rto e steso. sulla spiaggia, del sacerdote Agostino Toniatti, onorato chiesa protestante di Peterhof e poi a
pareva addirittura:. un pipistrello enormè.
::dal ministero della P. I; con la medaglia
Bimlanger
nel
collegio
dell'
Àr(léche,
do·
quello russo insieme con la eza.ri~a. e lo
• Era lungo quindici piedi e largo dicias· ai benemeriti dell'istruzione popolare.
ve solo avea presentato la sua candida.~.u~
sette da una· 'estreinit~:aU'altra delle pinne·
La crediamo utilissima a rinlocolare lo czar.
ha ìi1tto fiasco. Dicesi che il bmvo generàt
:Usci
dalla
cappella.
russa
dando
il
brac}lllttorali; la -bocca tlrl.\ larga cinque piedi, spirito di preghiera; ogge~to deidivirii preabbia pianto~ ...: Oarnot è giunto a Valenza. .
traversalmente.
.cewe. bisogno istintivo dèi· giovani cupri.' cio alla czariua, e . dopp Ili colazione a · ed a. Gfenilble; riparti ieri per Parigi in
p 8 .,, gli.
$1 ·,
. ..
I..' ÌÌdÌziòne elègl!nte poi, curata.' dal li· Oort~ ·fece .,.~ol principe Enrico una. pas· stretto incognito. - · 400 dervisci a.ttac·
"
braio editOre E. Trè..,isirii Milano:Ròmà; saggiata in ·carrozza;' alla seril.'·gtan ptllll~O
c11rono ·un villaggin presso Duarusa Qia
~"Uva circolaré lllin\s~~ri~le,,,V,rep~t:h!l,ch~ rende que~to libro assai àdat'to ad essere di gala coi relativi brindisi.
ooloro i quali. vogliano emigrare ,per gh · 'ilispensato. qual premio nelle sbuole d~na· . Finito il pri!nzo, vi fu grande illumina- furono respinti. - L'altr' ieri vi furòno
Stati. Uniti ,d' America, non . otterranno .'dottrioa cristiana ai più diligènti;
· 1
iione , nel · giardino, .e 'né l padiglione a grandi urugani iu varie parti di Francia e
d1 ora in 'poi il passaportò, àe. prima non . Igiene dell'orecchio per il cav. pr!Jf.
Spagna con gravissimi danni. - Da: qual~
giustifichino:q<).n,lega~e ,certificato del 'sin·.. 'cenzo Cozzolino.- Opuscoletto di ·pag. 84' inatio ?![ònplaisir fu, servito il tè. S11l mare che tempo è comparsa la filosserà nel g(J.
davanti
al.
giardino;
·s'incendiarono
splen·
d1100 di avere· i mezzi neçessari alle spese .in s - estratto dal Morgagni anno XXX
dziauoi-.- A.8$i,cu1JLsi elle Herb,ert BiS!Harch
dldi fnoohi d' artifizio. . . · .
. ·'
4i emigrazione.
· · ,.
.
' ·
aprile 1888. II ediz, accresciuta,·
·~ri!Ìrà/a Lotidri!.. ~-'-.·. Sf'~!llèutì8co1.19iJipe
,
Ieri
asSistettero.
i
due
,i!Dpera~ori
alle
.:D. nuovo èqu~paggt~mento della fa~~ ,f.;. ·T,rani ··- Strada Medina 25,grandi .manov~e di cavalleria nel campo \~tam,~nt~, .le vo?i di disarmo~ - C?IÌurg~
'
te""' :· , ., .: . . · ,
' ,
Ritratto oleografteo · ....
a Sofia non· ebb~ .. nessun rieevt·
·.<U .. Krasnoeselo ;: pro}jabihnente la.partenza arrivato
In seguito ·all' adozione· del nuovo fucile
del Sommo Po.ntefice Leone XIII
mentò offioitll'e. ' ..• ' ·, ' .
. · ·
~ rlpèt\:tionll M~ 1888, il soldato di fanteria da pit.tura originale ·dell' e.eim1o sig.· cav1, .rion avverrà priiria M m~rcolédt
dovrà portare indosso. 11uasi il doppio nu, Giuseppe'Ugolioi (proprietà riservata).
.
, Una morta misteriosa.
mero dl, c~,~rtuoeie ~i. prima e perciò si di· · D11 esporsi nelle chie~e, cappelle, epiecqpì, •: L'attenzione dei bavaresi è ora. eccitata
minuirà tutto ·l'equipaggiamento de! soldato semiMri, collegi, scuole, p~rtocchie, ca.ndni~
di fanteria per alleggerirli il peso. Lo zaino che, conventi, 1Donasteri, ecc.
· da. una morte molto misteriosi), che .si colsarà più piccolo e verl'à rortato i~ modo
Tanto io Italia che all'estero fnrono esa· lega .eon. la tragica, ,,fine, !llisteriosa anMadr'id 23 -Il ministero délla n'uirina
·
da lasciar più libere le spalle e le braccia guiti moltissi~i ritratti del Sommo.. Pont~* ch'èssa, del re Luigi.
al consiglio dei ministri lesse un telegram- '
del soldato. Questi porterà davanti due gl- fica, ma niuno' ebbe la fQrluna}li riprodurre
· Il 13 giugno 1886, Gtrembiller, il ser• 'ma dell'·ammitaglio do Ila squadra spagnuola
, berne per le cartuscie ed una di dietro at- con somiglianza e perfezione . .l'attuale G~- vitore favorito del re Luigi II (il re SUÌ· esprimente \a :soddisfazione ..per. il. ricevitaccata inferiormente allo zaino.
.
,.raréa della Chiesa. - Il valente ptttore. ~ig. cida di Baviera) estraeva.dal l!lgo, di S~atn· mento avuto a Palermo.
.
Il cappuccio di caoutscuk verrà abolito cav. Giuseppe Ugolini, fu il eoiQ che ripr0 ~
Pm:igi 23 - · Gqblèfricevette De Mouy
berg il cadavere galleggiante del su(J pa·
perchè di nessuna utilità.
du94e più felicamerite··di ogni altro ·le au·
che è arriv~to stamane.
.
Verra semplificato il fodero .di. pelle per gusta seml;liaoze, e lleotie Xlii; 'mecenate dron~
Parigi ~3- Il principe del Mòuttiiiegro
Deposta
la
spoglia
rmile
n~lla
'bàriìa,
si
la vanga dei zapp11tori. Si adotteranno in delle arti, volle dargli speciale, testimonianza
è giunto a Vichy. . .
. . ·
modo .definitivo le scarpe di tela, abolendo de). suo sovrano e pieno gradimento, degnan. inginocchiò davanti ad .essa e'si di~d~ ' ad , :l.Javigerie è arrivatò da J;.oudra.; .
gli stivali. Ogni soldato avrà un paio di do.si ili posare più,volte 1.1\nanzi all'esimio esaminare con cura i segni.estèrbi del corpo,
di scarpe di tela e nn paio di mezzi stiva· · plttoi:e. - L'Eco .dtrpontifii:at(), .. peri<idico senza occuparsi. atfattojè!Je 'chil\mate dei.
01·ario · deUe Ferrovie • ·
letti, di pelle,· e saranno riadottate le uose bimensile, a niuno secondo nell'addimostrare gendarmi rimasti sulhHiva. · ' .
Partenze da Udine 'P!l!' le linee d!.,.
o ghette che furono per qualche tempo Il·. la sua devozione al papa in occ~sìone del
D' allora si fece· correte ·ta voce .clie il
.. ( ant. 1.43 M. ·5.10
10.19 Di
Venez1a (poni. 12.50 , , 5.11
bolite. ·
suo saoerdotal Giubileo,, pensò di ·dt~re al
8.30:...
Il ·cappotto non verrll portato più a tra· mondo· ~attolico un artistico e somigliante Gubiller era diventatò ·pazzo per hl. com~
11M.
(aut. 2,50
·'7.54
mozione
ch'
egli
aveva
provatn.
e
che
va~
colla, ma arrotolato sarà fissato attorno. ritratto del 'Pontefice; si volse pertanto al
COl'IDORB (pom •. 3;50
' t 6;35
alle zaino.
,
sunuominato artista signor Ugolini e fece neggia.va.
t bb ( ~nt.· 5,50
!7.44D, 10.3(1'
0
Anche la gamel)a sarà J!iù piccolà.
eseguire appunto dal medesiino un ritratto
L'altrieri Guembiller passava con un ,on
e. a (pom. uo
6.30 D.
Questo nuovo equipaggiamento per la al nP.tut•ale a mezzo busto d1•lla grandezz~ amiço sulla, spiaggi&, di Lisar, improvvisal (ant. 7.47.
'10.20 .
·8.80'
fanteria verrà adottato dai reggimenti man di cent. 80 per 60 che riuacl un · v~ro ca- mente si f~rmò. si gettò nel fiume e sparve. . O'vid
1
a e (pom. UO .
4_; ,
·
mano che saranno armati col nuovo fucile polavoro.
Tale almen~ è la versione' dell'amico,
Arrivi
~
Uàine
dalle
linee
di
E' appunto su tale artistico lavoro, di
a ripetizione.
· . (ànt. 2;30 111. · ,. 7,36 D. 9.56
Ed ecco èparito un ailro tes~imouio del
6.19 ~ "8.Q5
, Per gli operai in Ger111ania
esclusiva proprietà dell' .:Eco del Pontificato dramma storico:' Le ·ctrcustan~e misteriose .Venezia. (pom, 3;sq
Il consiglio federale tedesco ha appro• che ei è riprodotto il ritratto oleografico,
l
Q-t:ll··
pom.12,30
vato il progetto di legge di assicurazione ed il periodico suindicato ha cosi per primo che circondano il suicidio Ìasciano dÌ·ede~e" c,Ol'!ttOUS. ~aut.
4.27
8.08
degli operai per la vecchiaia ed inabilita l'onore di dare ai cattolici, il . ritr,atto più alia V?CO pubblica èh~ da quell' esanle del'
10.09
·
·ant
··
cadavere il ' servo avesse potuto dedUrre ·rontebba(pom •.4.56 .; '·7.35 '' 8.20D.
al lavoro.
somigliante del terzo decimo Leone. '
I fondi necessari per questa assicurazione
Questa magnifica. oleogralla di cent. SO ·certe circostanze per cui ad altri tornasse·
D.47
c· 'd ~.(1\ut., 7.a.~.
saranno forniti in parli eguali : dallo s\ato, per 60, ese·guita ali uso d'arte, stRnte le conto tarlo passare· per· pazzo::
, m a1a-('poin'/1ll'.S7' '
8.17
3.32
,,
dai proprietari delle fabbriche, officine ecc. moltissime spese incontrate e la perfetta
L'
incide~t.tè
~i
O,ulx:
e dagli operai.
esecuzione artistica, non potrebbe cederei
l due sergenti degli alpini,.arrestati dai
Qgni operaio dovrà, vers11re . ogni BI)Ui· m~l!Q lire f!ieci a copia. - Però in occa~
mana 21 pf. ossia 25 dei nostri cente~in]i, aio~;~e Ilei Giubileo,. perchè sia dato a tutti duecAnto soldati.francesi !llla frontiera si
e ogni Opj!raja 17,. ·
.
,
. . . fcattolici di posfÌ~dereunsollligliante ritratto chiamano ~{.e botti e Scalfo. .. .
.
Iu caso d'inabilita .assolu14 all~voro,·o: del Pap~, cedesi l' oleogrnfiti Ili nostri ab,
Id.ti'~ sergenti vennero rilasciati dalla
quando aarà raggiunta l'età di 71 ~pni:;: bi,n~ti. p~r sole L, I:'J. (fr~nc~ raqc.).
a1,torità militare francese e 'sono }iimtrati
1' operaio' riee;vera un pen~one annua·'. di · NdJ.· Per ricevere la suddetta ·eleografi~. ne[ teàitorio italiano, ·· · ·
me·
·
·
INDIANO del
150, lire, e l'operaia, di 100 lire. .
.
sb~onhrei' c~n:;t;''B '.: ìiW'EcQ
.Il
oapitauo
della'
29.a
compagniti
alpini,
Prezzo
della
Se durante il servizio militare l' operaiò'
, · . ·,
di EQ.~a.,.~,Ji\llnO .f:II,;: cb.è.
scatola L. 1,25 - Unico deponon pagherà le quote .mensili non perderà . l!a P.f1Qp,tpc~o colmpggro,,l,a~~).lWfloli~eo !;!•~ di· cui f11ceva parte il drappello che oltreposito per tutta la Provipcia.
il dirjtW'~lla pensiope.
mepsjle che, oltr~ Interessantissimi jlr~icol! passò la froutiera venne 1uess(l !lgif!lrresti, presso l'ufficio Annunzi del Oittadìno Jtalia110,
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NEL 1'RENTINO

Antlch&!T~rme!

1+RAHTIB

bagni e blbita
Col ·!.":,maggio )'enne ·n·
petto lo .,S.ta,blllm.ol\1~ ,di
(joulano.
~cgua •.l~vllno·
bromo·-j 0dala Comal\o ,POI'·
toutosacomebagno ne'Ile ma-'
laltie della polle lepiù,ribq l·

DEPOSITO

r.:

C:l·ologi d' oro e d' argento

14
1 .1, ..<\eoli.occlli ··~··~· c.vmo
bJl>~t.n,
giova neltà nlntatllo
cl!il ·:bl'61lchi.. dii't·'ehtrieo/a

e ;rl,cl/q,:11~sqiC(J, ~t,qMi, çromclw, ~<;~. .
.,

· t:o '~tabllh'neiltò di Col!ltl'
Ili!, liJhll i Vénpe ; rllls8lmt!l e

OllOLOG! DA MUHO

~e~a giornaliera.
' l'o.st.a,, t'etegràfoi farmaci o
e 'utédlco.
•
Vianini Valerlano.

C:Ì:ATENE D.' ORO E D' ARGENTO
IJJJOUTERJI!; dà SIGNOl-lA
: PIE·TltE PREZ'IOS'I1
· deoorazìoi'ii per o~~i~( ~'\Il-estri
'
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l'e1.4'fuyqto 1 da! , sottpscr,lttU,
è po•to nell' amena valle
delle. Hlndicarie e dista kil.'
~g dnlle•stazionl di •rvento '
c,JU.va OOI1·,.11'ipla, coinci;-
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!P.~.HHE

Q)

Supe,riore,,~ tutt~ i pi~ e111o·
li e!* e; profci\'qati ,S,apo,ni 'qa

•' s. ...m",~r.v.,. ~., -.. ,)••~ ~
~~ ROIILI ·Il· ,lfllll~.:~

, .c·~
toel~l\e.,. pe~ J'qpp~qe ljlOI'pia~,,

pulita o, 9ian~a ,I.~ p~lle ~~~~
qorpo si. è. la Vera 4.~1!-1>,\liDII
Arqerìçana. ,":7" -!lJs~~~ il! :Vl! liup·
'uo~it~ .pelle qa~n~,,~~~~a. iq~

'lASRLLAME

,. . 1IJELLA . . . . , .. 1•
Premia~& .l'abbrilla 1 Nemanale. di

NIOOLA D'AMORE

~idiç\e~ ,!l, senz.a i?giJilr)e, 1q,ve!,
, zpofpi!\9 vel\ltato .c~e tantp 1
. ~ella,l'l\':lll~J,ll!,q!lrn,~gi'o!le .. ,La.;
sostanza lt~~\igip\>Sl!~ eh ~t Jorrqa .
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soffocaziouJ., le oppfisJwM,l'affc:mnQ 1 1 . ',
, la dispne4 ( dtftlcoltà del respiro) an·

Cbe ;t. nte.'nsblshua, e· tu. t. te le.. l\.treztoni delle vie z:csplra~.Oda . Ì'oiÌehltf l~ÌJÙ

i/ crOJ,l~Cb&, catar~J~ to'aiJ)' shno aol~ ·''

levate Immediatamente, e guu.rlte tnfo.lUbilmente in lO gtornl colle r(uomat.lsstme
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l'Pillole itnliasinatiche .vegetali . . : :Il
'Il
1

del Cbfmi(lo FarrnCcJsta F. POCCI1 dl Jla.vJJllo, nel Fl'igna.no.- Numerose e 8p_rmta~~ee O.etesta';o~Ji di'pril
t•ati e disUilti medici e le richieste aneli~ per telegrcùmni u.; formano:t~·titlgli(Jrtr,· i~·PiM;lf<Jr~o;.6~ it più
imll'scttibUe elogio.- (;ostano L. 2,00 la scatola grande di 3(1 PHlole e L. 1,50 la piccola di lO - Bl spc•
diaconot ovunque eontx-o aumento in più dt ,40 centesimi intestato n.llt~ Farmaci~ PUCCI, in PaVullo (Frigllli.DO).
_ Deposito fn Pta.chm:t.n. alla. Farmacfn. Corri - Modenn, 11lurmaoia delr Ospedale Paxma, l'n.rmacht, A.
Guareschl - Reggio Emilin., },armo.oia llosal - Alessandria, Farmacia nru.vetta - 1tlili\Dò1 FILt'rtliiOik. bsto crilo Venezia 3G - Nn.poU ~·nrmacfa. del Povolo di Gene1loso Curato - 1Co~u. A. Mamwni e O. - Oenoy.n.. O.
Bruzza. o C. vico Nota d 7. A. 'ete. - Unico deposito Vel' 1Jdlne e Provthcfn. presso l' ufficio Annum.i ,._, OittcJ•
dino Italicmo via. Gotghi ~s.
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An-\l\IDZi :gel .Ol:I'1'A·,
PJNO ),TALJ,AN.Q.

"'-·Iii FLACON L. l.

'o

,MQRE Vhl.:Bòoehetto,·tO.• ,. \ !1 L 'i'
.,
>u·· ,'(' ··, . ,:,
Tavoli, TabouroJ, ;fan.oh•l)o,,ply~nl 1 Mo~lll!~ge~or,. p;e~'II1!1Qdiqhslml.•
Por Udlfte e P1:ov1ncfa iivolg~rsl esclusffo.mellte all' trfricfo' 'A:!llrahsf''
1 . del ,Oittç.diuo Italiano, q\.tale :tticn.rfc&tj)::dellaj JDIJia ·~Nicola· D' JAmore,.
... : .M~ano. _ ~ r,itlhi~~;~, ~~,~.vpdis.c~ ..~~T~.~l, 1 C~~?~~.~e.J)~lo:Jll~,~~~?

.,
•

\

,

'·

~I'=Aii L._.~

'FLU:J!DO

, ·rigerièratore" dei capelli
"-- O&n questo .prod&tto, ' serln•
lne11te stndjato, l' esimio ...~ott.
P.hannevier ha risolto uno del
robleml piÌl' diffielll· per !111 eon· •
er. v. azione. dei,eapelli.•·Esso. Alt1!8:1'A lmmedi&!IIODt& la. OADU!I.'.!,
ei' medesimi, ·u. rinforza e ne. ·
lmpe'dlsee la •deoolorazione. "'- lJI.' ·
~ottiglla gr~nde L. 5. -- La pio-

~

", .,

DEPllR!TlVO E JUNFRESO!TIVO DEL .SANGUE

.

.

(DREVBTTATO DAL REGIO GO. VERNO, D' ITALIA)

del Prof. EBNES'I'O J?'A.GLIANQ
del fu

Ptor.

UNICO SUCOl!:llSORll

GIB01,UI:O; PAGLU.NO di Fireue

.,.,_

Si vende esclusivamente in l'fAPOLI, N .. 4, Calata s. Marco,
(Oaea p;ropria), In_ Udine, dal sig. Giacomo abmessa:ttf a s. 'Lucia.
La Oaaa. di Fire~ze è ·,.oppr<e••a.

.

" , ft •. an~ •IRI'ot Ernuto. ·•.•.laiJano, poaoied_a tlj.tte le, ricette: ooritta ~i proprio. 'pugnò· dal.·, f..u. ·~.
Ptllf. GIR.O):.AMO P t\GLIANO auo •lo, p1ù llll doen110ento, con cu1 lo <jerigns: quale auo
onoceqor•, ;·•.lid~ a.a~enti~lo ar.•llti le _eompe~entì a!'torit~ ( pi~tlo•toéhè ricorrere_ Ìllla quar,ta
pagill&
g1ornal1) Enr.•~o F,.i~rl> G•o•"""' Pagtt~''"• • tuth coloro ohe·aud~c~mente è falul>!ente ~alltllno. questa.~~q••!ll.!oD_e; avverte pura,d~ non çonfopde~o questo Jegtlt!mo fa~m,a~·"'
OQU' altro...p•. epc•.,..tp oo.tto li JJ.!Imll .Alb.••rlo P.a11lfano fu GIUseppe, 11 quale, oltro non avère.
alcuna, atllaità. èlb d~funto Pr<Jf. Girolamo, nè :mai avuto l'onore di e•••r da ·lul conolcilito.
lÌ. ru;,Jile'té. èni>. .aùd•Aia aeMà pari, di f•rne Pl"'ll'l. pne neìeuoì ann~o,ai. ill!l'lceqdo .. il nu.b· 1
1

Il••

p•rehÌe. . ·
1·w '"' ./rod~rio
· ~.ii.~lD~i,J>8~,''!'
':'liri' !ll•~r.•tQ.\•.'1,

~Jll, .il piÙ aelltl Volt
.

· ' · .. · · ' · · · · · ' ~
· ; lil)eogl\i. ~ltro ~voiao o·,richi!'»>~ t_ill•tivo •. que•t• •r$oia··
.~to _o,4 .•~ olt~• !!'P'".dh ,~?'"P.~~
r;r~ryr•t, ~h" • ''"'·q't~~;!, ,)!l'l'
donnosll alla llilula di' ·oh'i1'lldùeJbbilo"-'~lllW llb u•a•···. . ' ~ . '
··

i

. ·· ·

F.nu1to Pagh:.:.;no.

MilariQ,I

(

, Ricca di feJTo e . di aeido •
carbonico •·!esce Jnolto djge,·i" i ·
bile· e gmdita al gusto; E' se m· 1
pre prefe1·it~ dai ,medici per,
la cum a domicilio uelle alfe· l
zioni di enore,. di ·ft>gat.o; in-11
liummazioui lnlestinalij nell'a~ l
, .nemia, nela cjoro~i. . ,,
:
Dlrezione .·in ' llll!'SCJA·. Ei ~f,\.ZZU~~Nl 1 e dSJ>O~itp ~ri U·
tline presso la furll!acta. ·ce
' Candido Domenico,,
.

'Il

..

·;...;"

JM(':.,

tU i

i

!41'

'

.-

SVW!Wa'

.,Goccio .amoricanu~

..

,aollll'lt

. .

-...,.lflJ
·u.u..·'

u.

Qilli

l'V~-,.:...._.=

.... l..._ll.,_4i
U..I.JO.

.

'"'

•

l'

'""· .' · ·
..
DI ·• .:
· .~ ~
~Milan&-'- .Ferice!Bi'sleri'"'" Milano·.:
'
n/co. rlcti;&titilente dèl' SangÙe ' . ' . • ;
l

·

..

VAI,LE PEJO

1\ -~sç

•• •

lo

·tant~~~rc b\bita' .an~~aulia ..4.1. · Sftltf,: ,Sftda,, çwe; :~]Jqa. "~d:
~u,SO1O,
..

'

Premiata n Tr<'plo P~rlgl 1
,
'forino, l1arma

.. ..

F.E~R.Q-,e.':~. ,·.•~ .~N.,: ,.:~ .~.,.;~·is·~.·,:.~~.:~~!~

ael dottor Chennevier di . Parigi

fOla r.. 3,
..
1
Uaioo deposito ln.ll'dine preao
~'Uftlolo Annn!lll•·del' • lllllldln•
ll•llano t

LO SCIROPPO ·PAGLIANO

::,w,

1

,

'
.Attesit"'-to .ro.eil.~c.Q:
Si.q. -PEIJWE BlSLERJ,·

":1·
Milano.
:. I BOttosérìtti, n'venilidi·ettuente oooasiotie l1i:presòri. ,yQre. il Liquo~e'•FEK·RO+OHINA-B!!lLEHl no Q. ~sjt&.ll«l,
a dichiararlo un aet:ollente prepara.to omogeu.eo al)f?
sto~aoo, e di _s\qgqla.~e ,;~ffiq"Ai~ Jle,l\!1, qpr~: d~H~. !!là"

loAI!!o :'tatl&no,

,

. • zo -

•

·'t'~:~~~~~fG!,.:.r:!"lr\: ~w:~."::::~"tt..;o'k.~~1~1'f"
·lltl!l .
oadiùi.l·'-'.

alle. ·""" prl.ma.
4l eol'ioaral, al ma.ttin~ all'alzata. e
4ue O tre Yolte tra. U rlorno & second&
doli' IJ>,Ie"'!lll dell& malattia.
~IN tffldl oli' V$1o lfl•"om <111 Cll-

.

. ' L. st·-

con m..tlh a 20 •111•U• ,,.~lt.

1olo tasto {-cOfl ~lniè farro)
' .. 12 ··, ,,1,111 PrlitfltglaH ... Ela1llct a solo L. 15 oall. '
1

81 UR · 'bagnanih:;ai

..

etn Elaolloo • ~o 11iollo ilÌ\\oll. · • · !8 ...;.
q~lo (li~!" (<011 t.14('1 ~)
,• IO LEtrl 8PEClAIJ . (UIO OUo,.ana) .

uno coil Élutioo ·H,ter: 'e, Ctl\3fno
•

.

,'i

!f:!1?!~~~!! f!~e~ol':.~,applfco-

LtrtÌ 8PECIALÌ tuao C~latgio>

•

•
•

Sedia PllgbeYolo • pesa•l• slollma di Parigi L. 7,60
h~ollrona Plaohevolo e·poQ!IIO •lolema:dl· ParlgJ ~·'11,5 oiìl~u.na., '"
A motà preZZi. del. n.J()re .·re~l~ ~f: r~n.~on~ p~~~ ~ello, Sedie. e~ P~ttrofl~,
In ferro dol Giardini P•~biiol df Mll~no, pros., la'D!t!& NlCòùi D' A•

'

per taglfen qoalnnqne fnftamm~2iion~
acuta e erqntça., l~ grat).pla.done. s~m- ·
plice, doltlri,'ebl{Jos1tà.,1iusslortl, a.bbaglforlt netta. gl.\ umori densi e v1scost."
U1aa.dola mtsta. &d aeqqa. pu.ra., preaer..
t& e rischiara mlru.'billnente la. 1fista a.

.Jìi:LA.NO

•

. J.ITTO etu .ÈWII<!o Jl:ater; 8'Coool~d · 1 . L. IO -

fìc~o_,

l

_ .4'1~to; •ezpplJcf prepa~to ~hlndr.o,
tanto ricercato, è r unlco ea;podlente

"'o -.;.

1

VA:N'l'AGGl
.SENZA PAlU 111
1
1

neA!':i.\DPi~glli'Ja re~de .~iaqp,a r ;·
~ pulita la p,~lle a~ch~ .;ffi~Ò· .
dhi{\,R• :;- ~ca.to\a,grande p~r
1,111: ·me.se L., 1, pic,cola, ,L. ,0,60· ..
i Vniq~ 'd~Pll!iito presso l'uf- ,

;

~~:--~~------~~--~---~~~~-~~~~
ACOlff,
IVIÌRACOLOSA
per le malattie d'oooPi

MILJ.NÒ ;... Via Bacchetto 'N.
· · '
IJ'(..,.tto C!n,qu~ Vlo)

lattte che "ddurtandano 1' uso del· t'nnedr tonHil e
, rìooiltituén'ti,' ldrli' 'qui> si e 'vani\ i>' Uì'é'' ò'om!'tr'èllti 1Je
· psio6·nevtosi, tièlle.':maggiòr parte~· dèlle··rqua\L•si
.t rffi?Mfa inilicatissimo, perchè eonsentaneo ~w, e~s~11 1
~~~le loro trattnmento.
. ,1 ,:~ .. , 1,1 ••
Cav., CESERE Dott. .:VIGNA
··Direttore del 'Fr<Ìuo~onito <li ,l!aìi''Oiemente
•'· Dc•tÌ; 01HiL0:0ALZA.i,
l
.
Medico lipeLto!'e dell'q~peqto\~ O.ì~jl,e
~ Venezi11.,, 2() ,A(Jo.sto 1885
·
, 1
Si ''em!o 'in rtlinn Mlle farmneie BOSEUO
;I:UGUS l O; ,\LI!i'181 l<'~MS:!ìlìlS UO, flife~t~l i tla
. SarHlrl L!ligi ; Q d:<<i1 SJ~rg\ ~1!l;,sinl,fr.r 1·mcn,-~M .e
·"' '
. ··1'1·
S r, 1....•"•f'll
o~l ~ <~
n ,;'!',''·"'"
r 1
~1\lll~'l'l'!!~.ru'~i!:~~~~•.,:u..q.m~~xlf'.'ll 1
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