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, La libertà di difesa ne.è tolta da una.
c) Llisposizioni intese a promuovere,i
zlone ci viene ,;a dire eSS"ere ·impossibile nlagistr&tnra. servii e e paurosa cbc ci con· rimboschiinentt
,
·· ·
'
L.A;i~tfBRRTJf; Dllhb~·;$GUOLr, che il liberalismo perduti: prepotente là d.qila· dopq averci iutitnll!to dio.dimetterci. d) La legge sulle miniere.
. ·.
___
dov.e ftotisc&la libertà della scuola;. libe~ el tiraroi, sé .vogliamo star tra.nquìlll.
e)' Odnsotzl d'àcqua' a scopdindusì~i~tle., · '
·r , , • .
.
. .
ralismv e· libèrtUnsomma., isòno riocompa,- , t, a libertà ~ella co~cionza.:e .del pensiero, ' f) .Riordiriamen~o dell' alllmioi~trazjoiìè .
1!1 iadotnanir.delfo,~plendido, trionfot dei> •itibili:; dunque qunnqo' il lli~otalismo .si ,JJiftbe, ,ne è· tolta coUassèmrc1 alla scu9la. :centrale dello Stato.
· ·
.
· .
eat~4Ìi rdelrBelgiq: ~lJbi elaziont.iHl'opolo · ·impone' ad unll. naziollèi nolFJpttò ' f~Lr,u ·~he in,.ialej. :.atea~ obbligatoria; . co~ mae~tri
Q,} Cassazione ~nica 'pe!l(\1~ it1, R~ina. .. .' .
Romqm} ·•IJI\reVaJl 1llD11Ì 'esoltl.mazioua••·illllla. 'per violenza e ptépotenvA;,:;; , , ,:,
.sQl9 atttortzzata dallo Stato, e pe1 qn&h è
h) ~Ilo lèggll su!Consiglfò Ai Stàto.. . :,
1
quah1~1tbbihtuo• teu\11!6 nllta;· Ilo tue· q~tilht " E li\ più mosttltoSQ. dèlle . pi>epoten~e è.. :~.iiaìoU~!,j':llpqsta. seristia.niz~ara: le eresc.enti
i) Tll~.el!i dell'. igi~ne.. e., a.éù~ s~n!tà pritl~ . ·:'
ehe-•tJ~D 'StW :ll~tìdo ei.nls~~~;o::tutt~.''pal~s~ .la scuola ufficiale' obbligato~illJ; edmn par- ge6eraztomi.per renderle scbtave dolla:aettiJ, blica. · · · ·
· ·· · ' · · '
l' iuelltl"''tm~tita'· ilei' llbh'rtlts»lo ·eh!i 1m- tito che non può sussistere; Sl)tinoh appog~ •. ;Uiasson!ca ebe. ha giumto. di iunalr.a~e ,n.. l) Or'd.illa~ab,to A~Il~ Oàgg~.di rlsp!lrm!o~
perversa nella povera patria nostra: e la giandosi stt tal ,prepotenz&l;,é· un ;partito· s~1durìdo V.esSIIIo.~ulle ro.vine de!la:Obtesa,,.
rn)"Provradf!hetltf lln~um~rl,
· ·· · '
diltttll~!· · · . ·
·
· . giudicato; e ci çoqsoia ,il Rti!rerbio: nil -· : ~toltioimklvagl! cui l' incredulità 'non' 1 • n) 'PI,'o:vv~dlrneiì~i ferròV'ill,il:·
".Ld 1!!bei·la 'deW'in~egiwmet~tu ,,p,orta., .1;iole~~tum dr~rab~le; e li liberalismo, t>~tmetto di tener conto delle indefeUibili . l progetti;
Jr,Sel:uito·:r~spiuse, sonò:
i. su~i. ~tn«l<'i {1;utti.l)i
eresia del Seco!Pc XIX, cadrà come sono ptjlmes.<w, Qhe :aeeompagneranM la ;.Obiesa · a) OìiMervaziòne dei mentitilenti' ell.egli
La. .. li.bel1tà,.eb!l. flà.,tfamarthlfruttir/ Mìl'i cadnte in ogni''$~~ol~ tutte 1-e altr~ ,erès.fe, ltijo alla. COllSUlll&Zilll.l~ dei. s~col\1
. , oggetti ·J~tte J di an~ièhità.:
· .'; , •.
voi 1-k:gl<in rispo!lde'·~I»Qittadin~t di Ge· ":dj· fi:çmte 'alJa ,'Qbi,esa. . , . .. . . . . " ,, 'Ma, intànto ,i. danni immensi che .si pro-; . b) Revisione gerieralè .' dei redditi 1tl6i '
nova - che c?sl gridate, non su~lll1ieM' · ì>l'?f..slirè!DJiiPr ()\\~Si tei\~U:~j Map).>l~,t\~i~ei }~cono, le rovine spa;ven~evolic~~~si:accu- ì.fabbri?ati.
. .
. •. • . ' . : .
ap~lltttrJ inl"gré:Zia• di:• éili'·,d&e chiarttute· al ~l!ltsmo del, .fopplo Eo?l,ll;ng oq?Jlln\~t ,ìt~nlano per opera :della, lDcr.eduh.t!\ .spa.l'sa, , . Fra l~ leggt .eh~ rimangono. ancora a·
ancor;1'libertà ~ la liber~à: nòn: ll"b'e. dn: apertl'omente ,QI!ll!,batt\l,la .h'tier,tà <jet , P\1dp 1 e :sostenuta dalla scuola anttcd$tlana dello .dtscuterst, le·. du.e prù ltnportaott, e· per lo
vot.;tutti i:'Ji.f~;·'s~afupiiliti" ·paiie~iHtll ~~E' i di ta!l'li~~il1o';nè.ll't\.dl,lc~zi~~ 1e u.~tristruzill\le~, S~a~o, IJon s~ra~pano l.e lacrime e i lamenti stullio de~ le. quali ~en.at&' :ha gi~ n.omi·,
poi }ie', li~t. ::sgl§\Mi. 1~,,!a.li}>:efl~ dell' ~n:
L~ . ql,ltstlone. è eosi yo~ta .1un1f VC)I~!dr" Hl l t~ nte f&.rmghe desolate ~ . . .
; natp spe~talr Com~ts~t~m1 sono :
., : .
seg~~~ù.~~.~~•:·P,9~,c!, ~1,\l'll, ·~?l, ~o l~ patt_ohct, i P!ù .m. tutta la sua ~~lu~repr.a,l tda.tlll~,parttJ, , O?rnbattuuno ~dunque senza ~1poso, per
a) Il ,nuovo Oodrce p~~ale. , . ·
1
ma. !ll ~~r~i~n.c.~e,J,l,el, cpst~ettt hb~rah, !Pe::·l •.Cl ~~ rav~la ·la na..tura ::1Uitmilment.;·•1bruta,~· :!1llber.tà d,ell.' msegnamentQ; sta. ~uesto .· , b) La legge comunale e provmctale. ,
gli ,lWlJC.I1 }QS~n.;,(lrPercllè .. D!ll 1 ~aOJ,po ..dl , e ltranuJCa del llberallsmo'l"dllU ~l tra• ;lll·: ltJ:·nostro delenda Charta,r;o tla mttmartl' ;
·
.1 1
quella libertà .q«eti· dil1erah1· non ... aanno, .. ,conferma .nella suprell\ll'illlbe~sltà ~IIottllfe'' :'a)Illa~~qnieo e tiraunico governo ohe colle
Oip~.ia;~J. .~ 11 p~li~;l~Ì
co 1ntw.t.tuto ~ •O:se,l!illnaooomba.ttllto perèb6J .e lott.are mees~a.n~IOen~e ed energtcBilltlllt~J più· s~bdOlll, arti .ci, opprime,
..
·~
non..hauil!n•vintp:Yr•.V.uol·dire,ehe·il i paese .. · per ;j\rappt~.re.• ~ll!berahsmo:,quellasupr.ema, ·, :In fin·dei conti che cosa domandiamo .•
,
.
. •
.
:aadocr··toli
I·Otil"'·vt\bi
'd1rèi·• ilibertà·che:tantei..al·trarue::comp~ende,,
.. ,: '·,cdi'
·· d'm'tto al l 1bera l'zsmo,
· se ..non
· ..
Un.glornalel.umortsllco
non''·•,.v'òlnto
"
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. · ·..
che 'il !)bpG!io< ltllùì vostra·e~nèaziònll'laiHa;'· , Straliollgluoeo lh•pa.rf.lr! ' . . 'J , '""'' "'ufi.po' di :libertà 'l
J''t· f~".chotg tere. Ili .gii~lb IZJO: eg dl .noo':ll~''~e-n'
cioè atea 'il\ cbrtnttfle~,· prefefisce · l'etll'iea-' ;Bisogna lottliire .per strappare• al' Ziliera· , .·· . . _..,, ,,..
: 1. 1 u11 1 omo ~~: a ' 1 era11tone 1 • · tprlJ!Imtu
r.ione cr·istiaria, re~igio~a e morali~~aìtj~~.',, lisl#ti' 1ì)D1 ~~i·?i"ver~ lib~rtù;. : . ' . .
. 1 ~ccone alc?nì·: ~ :·.:·· ·
·•· ·· · . ·· · ·~·
VuiJlbi~~h~~,~ · J:1~\\~ti•.,4.eUaÌiit , . E de.lla·,hbertàcll~ cosa: ha .mal •dato:·n·
l lavori del Senato
.
Se non.c ero, ttl. ...;.·
• ,. :.
,
si•'bert~}'d~lt~ii~~gq~i o; ,;t11a 'à.ml)ri,. per· ~~~b~ralts~o. ai popol~ ~e J)OD) Jl:laleAzti1: ,..; .
.
.·, ; , " . • . . . ,lltrmato. {Jn~p'"'
voi, in ogqi, eliso i .p~rchè.: ;t oattalidi.. non: 1 ,1 gtrnisht 1 le eo:ruztom 7. le sfr~ll!J<~Z~~ ,f
,~u~apte il. primo periodc;~. della.. seoopqa', ·1 :•.~ L~ graz~a sovr~n!l. h~. q~e~to, d1 buonot:
temono la libertà, anzi ooll ehiegg'onò,al·tru.''"',_ M!l!, le,,ve.re .ltber;tà. le ha,nega,t~iH~I~pro, sess10 pe, 1~~7.88; d:\l 16 novembre. '1887 , chimmpedtrà.ra.·.Otpnam,.;dLoentrare; alla.: .·
e se .la vedonq ~eg!lre dalle sette spndo~ tutte. .
.
~
.
, ' al 21 \Qgli,o ! 1888, jl. ~~nato 'deL Rll?u~.
,camera t ~osi la.' ~ostra , forte. ·Rotnrt~F~a.; ;~,
rate cbe altra hbertà. non conoscono che
La.llbertà,.dl iPOSsedere. ne. è tolta collaJ tenne 92 ~edute puboltche, e 2 OvmJtatl . po~tà sogmt~~e nel.le sue, proteste .contro·.·
quella dèl .male e deÌ.l' opp_ressione, tra- tass.a: appriment~: che;. o:amai. atti~gonq i~, i s~reti.
• gh oppresson. · ' ·
scorrendo così nel~a.' più }niqua. licenza.
capitale, e C?g.h ar~~coh ~el_ ,Codice .a··d·l,·. .~I.~:~9e~to:,pe~iodp;·fnrono,.~presentaU 134:'
.
FJrma~o.:~~~ortis_4 "'., ,j,
1 :rruttr:della libettà' d'insegnamento; vi leggi· speciali:. che unpedrs~ono.·la •lrbera-' d1~agm, dr legge, dei quali. ne. fu~ono :di· : .•·Ot~sono cmquant1t èoutesitut di,Ilieuo da·
san M ;di· arniz 1·o •1 .e :Io comprendiamo bene disponibilità· dèi' proprii ·p~>s!iessi~·
. 'sc'ussi ed apprqvatj 127 · respinti 2 · ri- ,spendere og~i giorno. ' ' . · ' · 1 1
•·
P•lrchè t'~'!lempio del:~eftliHì li\ & pr~vare · Làjliber~il. p~rsooal.e::ne,,è'~~~~~ .èbi rer• ,masti a di~cutere 6.
' .
'
Firm~to:. -o/~gliani ~'•
eh il un popolo qu_~R~~~~~·~~~amente hbero reo m!lltap~mo eh~. ~~~?~ ~~. Cl~t,~t~.Q .nelle •· Furo~o ~~?lt~? syoit,e. 6 mterpel!a?ze..
• ~Eccovi ·un uomo,. d1. cm st eono~ee coSà
di se stesso rigetta"i,prinqipii della.l!\38·: sue .C\lteuEl per tr~ntaQnt,, Irntgho.ra d~IJa , Fra 1 progetti dtlegge approvati, I·prtn· faceva nel sessantaset. . · · · '
·
soueria e r'ivolg~ .~jl'à Chiesa; i fmttL ..sua vita.•
. . ,
: :
.,
. cipali sono: ..
.
.
. . 'FinÌi!J,to: Di Rt!dini io·
della libertà d; inseg~:~àiuento vi riescono
La libertà civile ne è tolta colle volgari
a) Abolizione dei tribunali dì commér~ · • E' strano che non sia v~nutainiQepte ·.
amari•. p~rçhè ;app~l~,san!l,l'imp9ten?.a, ,l'in~.· P.re~~t~pze ~ella polizia c?e poi .vie~ver~a, cio.
anche, a ~e l~ ~ra,~ill ~I,Cip~ia.~L , ·.. ' ··• .
forio~at~ pel l!berah~mo anc~e nel call!·PO ·SI d)~htara 1mpot~nte a dlfende.rct da\ fact~.
b) Ordinanièuth dell'istruzione seconda. , Fltinatq: Pessina. . ,
dell'istruzione.
porQsi,
ria classica.
.
·(F;x.-~~i11istro di grazia a giustizia).
la ,.;; J:tl~f;'l·~·;.
----~-~·----~-------~·----·---~---·
~B-~ d
E2&2E.·
------------~---~-----· .. - - - ·
vrano in cielo, in. cui solo sta riposta tutti\.: - Padre, mio nobile padre, - gridò con 't~tte le :viciÌlllhze' deLÌla8teHo:.;Finalìnlirtte
la lo roe fiducia.
.
entusiasmo là giovanetta, - noi possiamo parti la shirraglia per proseguire altrove le
Il messo voleva rispondere;· però la.: di. 'sal vario·! -'- Povera El mira! La sventura sua. indagini.
·
gnltà, sublime, del · vecohio 1• ·e. il •suo vene-,, dali' esule: aveva destato in lei compassione.
ran~Cil.;aspetto, che risaltava· viemmaggiDl'· :L'imminente pericolo,. in •cui lo ·vedeva,
II.
mente· in questo acce3SO ;.di collera; .g\i. :im- semhfaV~ .dal) luogo a sentimentq più, forte;
.dinque giqrni dopo un 'monaco del mo~
di',
po1ero eilenzio. Qua~i ~uo. malgrado. usci.. · .più potent\l. Qual~ rparaviglia! Nel. caste) lo nastero di Santa' •.Uuèia, accompagnàW dà
·...:.·s~rlì;•lW'r~piicò'con liwolen7.ailmesso, dalla sala..
paterno non aveva mai veduto che gente .. quattro·accolitì con òerei ardenti, e seguito
_So pllr..:attrtl eon ·eél'tézz&! che il reo si
Elmira a.veva tutto compreso! lLt~ava• del volgo, servitori e ro~zi 11~111igeri. rll bel d1,1 gran numel'o di fedeli, movea.alla.volta ·
trova' àl castello 0 ne.' suoi dintorni. Ovun- stito Saraceno della grotta non poteva es·· .. volto del melancouico straniero, a cui s.o· di Castel Qa,11t~!Wf>· P(lr~ava 1 i) Sacri> :Viaqua' ìil'tìuito esiatà saprò suidàrlò. Ilaàate sere altri ch.e Ugo della• Torre. :.Essa. tre-:·, vrastav.a la scure del carnefice, faceva pal- tico .al vecchio ~a~one,. già ,da .tre giorni
• j 1a maVJa .di vederlo. caderil\1 nellt~. mani:de'.suoi. pitare il' suo cuore. E no.n era .Ugo della . caduto .gra,ve. merita in.fer,mo, .Tutti gli' rn b.i~
dunque a1· CB.SI· VOS t r!,· messer 1O CI6CO
vostrìhimp'atla'' jjéz' r ribelli è nota a tutti; peroeQuto~i. Il sqo .capo sarebb~ caduto•sotto ' • medesim~ sua opiqione politica l Non era ta.,nti del~ eastello er,ano ·.immersi in èupa:
potrebbe dai'si, che re .Carlo vi mandàsse, la scure., Coma. però salva~lp t I.la 'grQttà! prosc~itto e •inseguito per il fido suo· attac- affiizioue. El mira fu quasi alli! diépel'llzione: '
sabbepe· orbo;di •viHal :a·:raggiungei'è il· vo-; non. pQteva teoerlo celato alle ,ric.ercbe, .dei:· !J&mento ·all'augusta dJuastia aveva 1
·.oa· una parte la perdita: 'immi!Ìente dell'a•
stro1 scomrlhioilltd• Manfrlicll..
· suoL persecutori .. Fprse l' avrebb~ro dn:v~.-.
Grande fu l1t sorpre.sa ··del barone nel ' ~ato ge.nitore; e dall'altr11 la perdita cert.a
·
. .·
· ·, nutQ .~llbìto. Mille .prog!lt}i ·.si .forrparo.no sentire. che la figlia già aveva scoperto il •d'• Ugo; per il quale già nudriva il· piil teA 'triltl' )'ninilcclli' !Jlllzb il v.ecèhi1l in pi.eil. ,l 1 nella sua mente; troppo t1mi
•
da, per altro,. l!l' •nascondiglio d.el pro~critto. Convenne egli ·nero affetto. U,n vassallo, nato dì Cantelmo,•
come' se>'sti:ito' fossa· nel pièà'o 'vigo~e 4egli .' manc,a~a il .coraggio di :mett~rn~ i!l' jj~~cu~ pure eli salva rio ad ogni costo. ~ella no.tte, ora .ar{IIig~ro nella squadra del!!!e~so .r!lgio,
anni, le pàllide'sue gote ·a:rrossironò, e colla zion13 .unq solo.
.
difllcilmente avrebbero oaminoiato gli sg~llr- .a>(a~a trovata. )! occasiQ,De: di. f,are .. !\RP!lre ·a)
destra· ìi.tzò'r in,.olo.ti~à!r.i. a. ril"'nte
·h. 'Iì~.sto.ne. '·
· 1ntanto .li fece lllher- vecchio. L.and.ol.fo,,,che ·il mess,o !'Vt~.v.a dìv.ir
- un•altra vi~tiwa! :..,.- solamò...Ubli Id o r1'· 1e 1ora ·Il) dag1ni,
.come per ·percuoter'de il ado avversarlo.
. con do1_ape, Il .d'1sto1s~ .El rpjra dalle· sutume- gare,· seoon
·· do g1'!USI·. d' ant1ca
· · · ospit11lit!\ Poi . ~~to di, ripet.~re. di, nu11vo \Il su,e p,erquisi~ .
1
1
_:_ Tù sal ùn vÙe,- gridò con .furore,· dita~.ioni.-... .La tigre è sitib9o,da tu·•tora.qi, ,ingiunsé al. fadel t.andolfo d' ànd11~' h\ zioui,,An(lhe il l;l~rone Ub!(l~o .. e sua. 6glia.
-- poic~è osi .i~;~su,ltar~ ~un;' debil .·vecchio l sanglie.l)ml}nO ! Eo~ero. gill,V:alllll·SAO padre traoaia 'd' Ul) glovào:e safaoèno, cbe avrebbè dd ve vano, essere arre~tati.. .· .· '
'
Mà sei uno sg~err;o .di l(J&rlo d'Angiò, e mi fu generos'> amico l Quf!Jtte .volte. ho .,tr(n'ato nelllq~rotta, e d' inttod11rlo clande:Ubaldo sentiva pur troppo, 'èhe. fra breye
altri modi da te non si possono attendere. combattuto al fianco suo sotto gli stendardi stlname~te per la porta'sP.g'reta·nel:castelto. gl~ uomini ,pi~ Jiu\ia gli avrebbèro pottùo '.1
Va intanto a. dire a•chi• t' ba·Ì'tirìndato, che dell1 lìnmortal Federico .II! Se' mi 'fosse' Non, \lM~arono v.enti• minuti che Ugo detlai fa're dì malè. Petò esol'tò Ugo, e esortò la
Castel Qaqtelmo non alberga, nè albergherà' dato··di· èii!Vàrlò!•Ohe'··m•liiiporttt'l'·i'udigna- T~rre si'trovava alla ptesenza de~ suoi sal--. diÌetta 'sua flglia.di·:salvarsi eon prontafUgll;.
giammai un ,traditore l Digli però pure, che zioné·dell'~tl'giò'l' Breve· tilmpii •di vìta può 'vatqri •. In;v~~:11o: il ll)es~o regio fece frugare 1 '""" Fuggirlll :io! .padre. mio, ,fuggil'e ~enza:
l'esule e l'i11nocente sempre vi ninveranno 'avanzarn'li:.l 'Megliò che cada' 'la vecétiia il! cus.tello da' tett\ fino 111 fondo, rispar-. di/ ~<)i, ~ grilli> singhi.ozzaqdo.nElmira• ..- .
•
un tetto ospitale, e che Ubaldo di Oantelmo querela, :gla spe.zzatà ·(Jall''uraglt!10,' cb·~· !lÌ· ':m!alld,o però la camera delbar?M, ov~. ap- N:'on sarà .~~;~Ili l rPria morife l
,1
e sua flglia non paventano l' indignazione• giovine, ·che •iì\nalz\l: con·maes*!d èuoi\'ilrhi "p\lnto 1 Ugo stava celato. :N:è rn11ase esente.
11al &rtittil' dii'' minute ricerche, co,rns pùriil
neppUl'e d' Jlll Oarlll; d'Angiò. Vi' è un SO· verso II•J!ji,IIO'!U.'
' ·' 'i.

, Il Popolo Ron:ano ,eopa sua esolama-

' ::

1

>•

elia

i\

l· .

J

l

'l

j:

l\··.

+ . .. .

sl

Gul.·ESU,LI

f

•·

82 aunf,, era '!Il!1M8gf1~e. jlOIJIUI,ll\llll
~~tto, st~~àto;• venerato dà tutti.

4v:eva

'':Bo m'a ..:::. .Enlliclica pontificia ai Tle•
Btll/:~i orietiéali. , Se~lvono ... da., Roma ai
gilirnali f~ancesl, che. il S. Padre ata pteparàt\Jlo a. n: enclollca al, vescovi orie.nt~li, e
, sàrA certaìrit~ntlìill.no .'degli atti . pii~ impor·
"t'llnti del pontllfo'lrto di Leone XIII.
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ESI'EJ~O

fica ti d'origin~ ~edatti dalla. camere dlr.otn•
Meroato odierno
Milano, 23 luglio 1886,
• Nèlle ~ltrè ìl'cvmples~(! d~ÌV~tl ~fa;6~e:
mercio straniere.
'
rr·ozzì oggi pratiéàtl sulla nostra piazza!
Sigg. Soot'l' e BowNB,
'
dell'assessore illlsoente fu di ~7 ».
« Ho. il prP"io, in ris.posta 11 ta.l. e. istanza,
Granaglie
É con vero piacere cche posso rispondere
Fasoi" italiano.. ;
'·. . : .
"
conformemente al loro desiderio.
v
di partecipare al Ili S. V, che, ln s?gulto a.d Granoturco com.
L. 11.- 12.60 All' ett.
L'Emulsione Soott.'oh' io ésperimel\tai in
Ieri .l'altro s~ra, in. uha. iln11ione di.rlidi·
accordi presi da. questo 1nioistero.opn quello Segata ùuova
~. !:1•.60 9.- ...• ·.
pratica privata e nelle salo Santi Giacomo cali milanesi fu· stabilito di JlrOI)Iùovere
delle finanz~, si è ora stabillto oh~ lenòske .Frumento
» 12.70 U.l16
»
ed Ignazio del nostro Ospedale Maggiore nn'.agitazione per .ottenere dal ministro
dogane dovrv.nuo accettare i.cetti&oati d'?:
l!'rutta
·
sopra ammalati affidati alle mie cure, Guardasigilli che vengano ridati al Cipria."
rigirJe delle oamere di comll).eroio .di tutti l Persici (Vasmo)
L~ 20.-\
al q. rispose pienamente lllle indicazioni per CUI ni i diritti civili. ·. '
.
. .
parsi ececttuate quelle della 1'unìsia.
"
(Latisana) ·
• 20.-' 24.- "
la raccoolandano i singoli componenti.
Si terrà, molto probabilmen'te, un Oo. "
(Treviso). ·· ' ' :·t»r pO.-:;- 28.- "
· Augurando al' simpatico preparato Sco t t. mizio al teatFo della Oommenda. - L' E•
• ""<Joo "•t••· te poi autorizzate a 'rilaa.ci are Uva
Bianca ·
,. 'lB.- 32:- ,.
Il\ fortuna che realm~nté si merita, mi coll'l•
·
l
cpr·tillcati d'odgine anche. le,. dieol camere (Jornioli
.. 07:,.,... Hl.-,. ,.
piaccio rassegoarmi di loro devotissimo ·
poc(l, giornale conservatore1 dice· c·he'. a. :
italiane preslntemente esistanti all'estero.
Pera comuni
,.. oa,.:..,; ''10,.::.:. '0.
Dott; TOMMASO PINI
stampa liberale comm,qntanao. la P.astorale
,. 'd~:~ll'anici
,. 12.- 14.- ,.
Medtco-ohlrurgo doli' O•podolo Maggior•.
del ··vescovo di Madrid;; te attrtbuisce·
Banda cittadina
• vitani
,. 10.- 14.- •
torto carattere di provocaziiìne, ma crede •
D~mani (5 af!Osto) sotto la lo~gia munì·
.. belladonna
,. 16•..,.. Hl.- »
che crei compliéa.z10ni col' governo di Re. 1,
ci pale alle ore 7112 pom. la ban a cittadina Prugne
.,
·,. 08.-:-: 10.- ,.·
__
.,. .. JTmberto. Quest' affare è grave poichà se ·
1eguirà il seguente programma :
Lampone
• 55.-, ,6(),.,... »
la difesa fatta dal vescovo. dei privilegi ·
1. Marcia •.Motivi Popol~rì • Arnhold
Fich1
,. 08.- 12.- ,.
Il tema delle manovre.
del' pòtere téttiporale è logica, non bis 9gna,'
2. Sinfonia« La St~ll" del Nord• Meyorbeer
Uovà.
•·
Il tema. delle grandi manovre di Roma· dimenticare che, l.a. Spa~rna riconobbe.. l'esi3. Valzer • Nel Paese' delle- c~ oUova al cento.
.L. ~50 a 5.-.
1
t
d 1
· ··· • lP
h t tt'
zoni »
Fabrbach
.
. ~o!lerie
.
.,
gua, salvo moditicazioni, sarà i seguente: s enza e governo 1\a tano c e ra mmo
II. • Jone,.
l'etrellu.
Ga Il'IOC peso VIVO.
'
L • ' l.•00.. (\, 110
Al . k'll o ·datd urio sbarco di truppe nomicha sul-.: , m'
amichevolmente.
4. Dlle.tt<> Fl·o·le
a
•. '
l d q t La questiona
t di v· tadeve Lesag '
5. Alti) l. "Carmen •
Hizet
Pollastri ·. ,.
•. ,. l.lO.a 1.15
•.
l'Adriatico; fra Rimini e Ancona, impedirlle.
tnars a ues 0 pun
ts · -::- . e ".
'6. Polka c La F1era,.
Jung
Oche vive
·,. 0.70.·a o.so
,.
l
.
B l
· giamo nella Ri{9rma:. "Don Scipione To· .
a marcia slì · o ogna.
lini, arciprete e parroco di Frascati, .scrive ..
Burro
Istruzione per la. fabbricazione
Burro del piano
al kilo L. l.oli a 1.66
Concentrati i corpi almo la e Pesaro, dichiarando che l.a voce di nna sua eatti.va
· ' dei formaggi
•
monte
• ,. 1.70 a hSO questi avranno la prima avvisaglia .vicino ammlnistrar.~lone come tutore di un mlno• ·
La direzione della acuo! !l di caseificio in
· ]!'oraqgi e combustibili..
a Rimini.
renne non aveva fondamento •. :_ La
Lodi nvyerte che dal primo settembre al 30
Fuori dazio ~ .
A Sant'Arcangelo e Savignano vi sa- Gazzetta ufficiale pubblica la legge sulla.
novembre si terrà il corso teorico pratico .Fieno deÌl'Alfa I quaL v. L. '4,70 .4.75 al q. ranno alcune fazioni.
·
ins~questrnbilità degli stipèndi: degli i m~ .
dì caseificio, destinato tìmto all'istruzione
,.
,;
·
•8,60 3.75 ,.
· Vicino a Oesena si darà la battaglia piegati comunali e provinciali. · ·
degli operai oasari,·qusnto dei direttori delle
,. della Bassa I • n. ,. a.SO 4.10 ,.
ca.mn.ale.
Fascio estero. ··
!atteri è.. · . ·
»
,.
H •· .• ,. 2,40 2.76 ,.
«
A P d'
d 1 "" ·
· • J. ·
l
·
P
1· d ·1 tt'1
· 3 50 3 60
·Posct'a
tutte
le
trupne,
dopo
ttn
giorno
P
ren
tamo
a Preem~n
out·na
11
·Coloro che desiderano 11render parte attiva
ag la t\ e era
»
•
•
,.
di Dublino che grau~i
feste si'8 preparanò.
al c(\rso teorico pratico {l l'caseificio per ~~fr~gì!:dìo!l nuova
; lg:~ 6:gg :
di riposo, prenderanno parte alla grande a Cahirveen, patria di Daniele O'Oonnell,
tutto o per una frtrte. del.periodo trìmestrale
d
rivista che avrà luogo a Oapocolle (cotnune p,er la posa della chiesa che dovrà .sorgere
Cor:npr~~o i 1... az io
dovranno ìsorivli i presso la dit·ezione.
!.egna tagliate
L. 2,30 2.40 al q. 'di Bertinoro).
« in memoria " del liberatore. Il Santo .
"'BI•ma.rck aarto ,
• in stanga
» 2.15 2.25 »
·La imp&sta del ministro Magliani
' Pttdre .Leone XIII, che ha voluto fornire ·
La··por azionÒ'. dei s~rti di B~riioo; 'çe- · ()arb'oqè l qualità
» 7.10 7.40 »
sulla questione delle bevande alcooliche.
ed Inviare egli stesso. la prima pietra; ?a
.
• ·· Il
•.
» 6.00 0.00 •
Diamo i(·testo della risposta del ministro delegato a rappresentarlo ·alla · cerimonia,
le bra
il suo .aeicèlit<.sitno anniversario'd 1
Legumi
d ,
L
monsignor Croke, arcivescovo di Casllel.
fond~zione, ha nominato il gran cancelliere Pat .. te
Al kilo .L . .,..,05 -.06
Magliani al te 1egramma 611 onor. ucca Molti altri prelati prenderanno parte:a:
urtò ad hot!oretn e proprio consocio.
Tegoline
" :> -.05 .:....,01
pubblicato oggi:
queste . feste· ·che promettono di riuscire;
11 prinoipa .. dì l}ilill!llf.ck ha. accettato il Id. schiave
»
•: · -.06 .;...,08
" Secondo il testo della legge e della. imponentissime.
· . ...
titolo conferitogli ·di ma'l!stro dei satti e la FaVI\ fresca
~ : ::=;:i~ =:~~
discussione parlamentare, le bevande alcoo•
La chiesa sarà costrutta coulè· oblazloni
liebe non pagano se lo spirito adoperato di tutti i cattolici del mondo, raccolte per
relativ>l per gnrnena ohe gh b stata spedita ~~~rJ~r~eicbi
», ;. . -"'.i2 ..;....l 4
a Friedrirhs~uh:;,
,"
.
ha pagato, ed ora trattasi ·:di valutare lo opera del benemerito canonico Brosnan .. ..,.
In e.~sa è !}ipinto lò "~~m ma dei . Bisr:narok
Diario Sacr~
. ·. .
spirito contenuto nella bev.anda ché non IJeggiamo nel Courriere de' BruxP.tles:
Scbouhausen'; un ·tri(oglio con· ortiche in
Domenica 5 agosto _ Màfia SS. della· ha pagato nuova tassa. Vi sarebbe dispa· " Il nostro· redattore capo, sig. Alessandro
campo a.z.zurro; .sor.i»~òta,t.o dalla coroni\ Neve -· Visita. alla chiesa dei Cappuccini
d
Delmer, è .9tato creato da sua Santità Com~
è
1'
d
11
e
a
s. Giacomo - al Redeutore festa di rità di trattamento tra i detentori i spi- meudatore. dèll' ord'ine di S. Gregorio Ma~
Dappresso .. o .stemma e a
_prinoip~SC!I.
d
Il'100
rl'to puro e i detentori di spir.·ito aroma.ti~- gno. - Lo Slallda.rd. ' t'nl'ortn•to do
maestranza dei sarti _e gli emblemi dell'atte: s. An rea A ve
•
V
h K
"
"
"
f.rro da stiiarè, furbice, metro; aghi, spaz·
Lunadi 6 agosto - Trasligurszìone del. zato. e dolcificato. Gli importatori di liieuna c e aruoky si propone di far sa~.
zola . ecc..
. ... ·. · · ....· .
,
.~~~~rdì 'M!~i~~.ocia la noveoa deii'Aasuo- quori esteri rifiuterebbero 11 ràgione il pa· l~~rtet't .adi' godve r ~olt c ~e ,l'Ausdtria Ma pprova
g·a·mentli de.lla nuova tassa, ·anche .seco.ndo
lt 1 u me e
a m rtgnar o a . àssaua.
Dunque. Bismarck è sitrto, ·-'stli .11 ve dere ~
,
quale
atoffa.ta
li<Jrà.ì
nuovi;ahiti
ddl!l
STATO
CIVILE
'i
trattati
commerciali
esistenti,
se
fossero
81
11
Germania l ·
·
·
·
lloLT,E'l'· BET'l'. dal 29 luglio al 4 agosto l!lBS
esenti i liquori nazionali nen nncora ven·
1 corrl•pondenti del c .T~me.a »
Nascite
.
doti. La quistione è grave e non può ri·
. Parigi 3 ,..,.. Gohlet ha visitato. sul p o·
sol versi subito senza
.
Un giornale inglese ci dà h< n.ota dél· s~Nati vivi maschi· · 7 femmine _7 · 1
I pericolo.· Frattanto
• è merig11io lu regina Pia.
lari che· il grande giornale d'; Europa, il
" morti ,.
1
..
essenziale accertare e rimanenze, e. st ac·
B~lgl'ado 3 -·II· re partirà doman'i col
1'imes, .dà ai corrispondenti cb è ltiéne .nelle
Esposti
»
"
l
cordauo lunghe.; more, e poi. se saranno pl'incipe ereditario per Merksteìn in Unprincipali oittà d'Europa. ;Il c'or~~P9ndente
'l'otale N. 16.
necessarie, e possibili altre ·disposizioni gl:\er·ia .. Si recherà fra alcuoj. giorni in Ti~
..
meglio p~gato; è quello dì \ar)gi,: che. h~
'llforti l' domicilio
benigne, senz.a pregiudicare i diritti fiscali rolo.
.. '4i~.·l~.. Bains 3 - L'irnperatora è partito
80,000 ·franchi all' anno; veng11no qmnd1
Antonia Barbetti di Paolo di me.si 11 _:_ per le importazioni estere, l~ studieremo per
Bor~eaux.
·
· ··
·
B l'
d' v·
h ·
Italia Moreale' .fu Domenico d'anni 22 conquello di er 1?0 e 1 len?l!- 0, e· r~scuo: tadina. ~ Irma Tosoni di Luigi di giorni d'accordo.
Lòndra 3 - Avenne un'esplosione nella
tono ci~scuno ti7,500 franchi. 11 i comspon· .18. _ Gio. ;Batta Marchio! di Domenico
·Avverto che a Roma ed altrove ogni fàbbrica •li fuochi artificiali a Vivand
dent.e di Pi::troburgo ne ha. oò;opo, al.lret7 . d'anni 45 ajlrìcoUore. - Pietro Bianchi fu agitazione cessò .il) vista 'degli sc~ia'rimenti, 8Wol t h. Tre donne rimasero morte, molti
. · · ·.
•
·
tanti quello di .Roma e una. in;~l\Dnilà d'~ l· Antonio d'anni. 72 bandaio. - Luigi N a. sullo ragioni date. Pregola vivamente di feriti.
loggio; il rappresGutnotedel T•m.<s a. Madrid . vier di Giuseppe, d'anni. 2 mesi 6. - Gìo. IIS"rO .ttttta·.. ·.l'•utorità e .fe inline.nze. sue.
'ANToNIO VITTOtU redattore responsàbile
Batta del Negro fu Pietro d'anni 48 con"
"
5 000 f raneh1. • e guell 0 dr; Bruxelles
h n 2 O•
il'Il - A ntODIO
· Oera f U G'IOVaDnl· d'l Ella 'c· onosce t' crt'tor'i
··
•
'
Cllipe
o · dt' equt'tà·. a cut' st'
STABILIMENTO BACOLOGICO
12ft0 dJeno pagato è il co;rispdpdentè di :tl:~Q5~i ~:~~tf;e·
Ines Botti di Seba- informò la mia condotta. Grazie', saluti
MARSURE·FRIULI.
Cristkttia che riceve 6250 françlli, ed invia
Morti n.e.ll' os,itale civile
cordiali.
Il . . t M z· .
•oltònt~ u.naquindiciiui di lettere. o dispacci
"'
mm1s ro ag. 1ant. ~
" ~
Anna (]odavini-Stocco fu Giuseppe d'anni
p 1
•
all'anno. ·
.
· . · ·
56 contadina . ..:.. Placido Rodonì dì mesi
er a massonerta.
ANNO IX - RECAPITO IN UDINE
n totale d elia spesa del Time~ per i. auqi 11. _ Santa Pose di Giuseppe d'anni lll
In seguito alle proposte della• commispresso Giuseppe l!fanzlni
cortispondenti<ordinllri è di 150,000 franchi cont.Rdìna. - Annibale Muratori fu Gio. sione p~l rio~dinam~uto delle seuole ita.via. Cussignacco N. 2 II.• piano
all'tÌono.
·
· ·t .
Maria d'anni 73, a~ricoltore. - Giacomo . liane. all'estero, il ministro degli affari
··
Vidussi fu Mattia d'anni 54 agricoltore. · l ·· ·
·
,
Prodwzioue
..
Attenti alle calze turchine l .
Pietro Giorgiutti di Gio. Batta d'anni 28 esteri ha spedita ·una ctrco are • ai capi
Una fanciulla di undici anni, figlia del· a~ricoltore. -Domenico della Zuava di delle missioni' cattoliche italiRtn!;l nell'Asia seme ha cb i a bozzolo bianco - verde ...;.
l'a vvccato Mrdikus dì Wurzburgd, si urn· P1etro d'anni 19 fornaio. -·Angela Melissa e neii'Afl'icll. per notitie~re: Jo'ro che le giallo' e relativi iucrocci. 11 oarnpiooe .. bosl!Hdò, poco tempo fu, improvvisameDtf.
Mauro fu Liberale d'lioni ~2 contadina, d . ' .
• tù' d 11
r ' t à soli di riproduzione f.lttenuto da lllle~a
Avfndoilrofdicovlsttltlola piccola Adele, Vizzntto Gìo. Batta fn Giovanni d'anni.67 con Ì~IODI ID Vlr. · 0 e qual. SI por
consh1tò sintomi'di avveleMmento dt sanguf. agricoltore. - Maria Bertuzzi Nadaliva fu continuare al.le loro scuole il sussidio· go- menti propri è esposto neli•l v~trin~ d~llll, '·:
.'. F.;tte lè opportune ricorchr, si è m<ssu in Gi<·vanni d'anni 86 contadina. - Giulia vernativo sono, che· quelle scuole prendano libreria del signor Marco Dardnsco sito in
sodo, in modo positivo, cho l'avvelenamento M< sio fu Pietro d'anni 57 casalinga. il nome di italiano e siano. fatte sotto l'alto Mercatoveoehio - Udine.
Chi desid~r,[ vedere il monte dei bozzoli
ò stnto prodotto da· calze di C(>lor turchino
Vin.cenzo Saverio di .Luigi d'anni 49 ag~.:i· P"trona·t·o dì S. M. il re' d'Italia, che ·vi
che la f.,nciulla. portava 11bitualmente,
coltore.
w
bucati, può a tutto agosto a. c., recarsi allo
La povera bambina è morta. dopo ·soli 4
. Totale N. 21.
siano in essé adottati i pt·og1;ammi, i libri stabìlimAnto· lllarsure Antivari.
'
giorni di malattw.
dei. quali~ non appart. al·comune di Udine. ·dì testo del governo italiano e che si' so t·
lo tale circostanza il cliente nostro potrà
•tELEGRAMMA METEOlUCO
. EsepuironQ l'atto c[t·Ne di ma(rì'IIOI'Ii?,, . t"pqngano alla sorvegliania ed ispezione vedere tutto il materhle, le persone· impie·
dall'ufficio centrale di Roma
Gìo. Batta Mencbh)i fabbro' ctJii 'll,osa · · déi 'direttori g9v~ru~+ivi·,di 'l;'uuisi; di Oo. gate ed il numero dei microscopi adl>perati
. In Europa pressione bassa sulla· Polonia, Tosolini zolfanellaia:.. ..,;.. Guglielmo Hara stan. tin. onoJi e di 1 A.!e.sS.i\Ddfia oltfechè degli · nella selezione..
·. ·'
elevata ad occidente.
·
· / èantoo, ferrov. con Yir_g.inÌII\Lodolp :t~ssi; , ~ ·
li d l ..
H !l~stro stabili mento fece sempre conèor~ .
In Jtalia nelle 24 ore bar. salito ovun- trice. ·.;.,-· Gio; • J3atta J!r\IDI facalìino' .coif . ispettori ~entra. ;._,~,, 1\l~l\IStofQ.
renza nei pre?.zi a tutte le altre case. extra • ··
que, fino a 4 mill. a nord·ovest, temporali l Teresa Kaulerìo cae~\ioga, ,.. :ao11 GiQ·
Il oonsolàto,.a PortQ ~a.là,
provinciali.
·
· · ., ·
a nord e ver~ante Adriatico con abbassa· i vanl\i calzolaio opn Maria M.apro casa}in~a.
. La. Gaz:i',lt!J;' l)fficiale ,pubblica il de·
lliguardo all~ qualità parla il campione
Romeo
Borsbì
agen.te
di
commerOJO
COli .
h
.
't .
j• t' ···l'
mento gvannrale di temperatura ·,speciaJmante i B
· s·1ro.m· .clvt
.. 'le· ·- Dome·ntco Anto·• creto o e 1stt msoe un· conso ,a. o t ... tano suddetto, parl11 il .. monte .di bucati; ed è
a nord e sta:~:ioni elevate, neve sulle. alpi.
ea tl'tCe
Stamane cielo coperto sulla Valle padanu, nìo Oatterosa c~lzolaìo con Maria Lucoà' a Porto Sli.i\1, con '$ilìrisdizion~ nell'istmo fuor di dubbio, che i semi friulani, senza
sereno altrove, barom.. 760 a Belluuò, Mo- lavandaia; ..:.. Paolioo Sostero bllndaiò' ·con di· Su'ez,
·, ·:, · · .. · . · ·· ··
far chiasso, ..oonfezioMno, oo~ne lo h·a 9imo•
dena e Forli, 763 a Napoli e Girgenti, 765 Arina. !,1;o~zi' sèta\uola.
.
. , .' ·
. Dìligenza elellornle l
strato 'I)Pa •non brève. esperiènza, quanto di
in Sardegna. Mare agitato Tirreno, mosso P!!bblicallioni eBposte n~ll'albo municipal~.
Da Poten~ 11 telegrafbnO. alla Riforma :
l!l!!gUa sanno offerirci altri con.fezionatori
Adriatico.'l't• ·
.· Pieti'Q M.arèhesi negozian. te. con .Elisabetta
· · t'1ve di seme che .god'orio; di un meritato oredit<). '
«. Ieri, ~f),'· ne 1le e1e~ìon1· llll)ll\lnl~~ra
P ro bab11 .. :
Miliottì' agiata.'-:- Gioachino .Sibilia regio
··
d
Udine, 6 .luglio )888,
Venti freschi specialmente settentrionali, impiegato con .Giulia Merlqzzi agiata..·...,. di questo capoluogo, il.corpo. elettorale Ì·
cielo sereno con qualche !e1J1porale tiuWA· Giovanni Bisu!to,:nocchjl!~e.con EMnà.Gag- sertò completame~te, le. ùr~e,, ; .
. Il compropl'ieta rio
<iriatico superiore.
.
!!i Rosob,et~.i ··!Ji!iata. -. Elni\iQ Lecchi r.
"In nna sezione non fn possibile nappure
G. B. M ADRA SSI
(Dall'osaen•atcrio meteori{XJ eli Uclì~M.)
Impiegato co~ Eléna ~!eh agiata.
' di sostituire jl seggio delinitivp,
Via Gemo11a N 81.•
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.·PELLE

EiLIXIR· DI'SALUTE

Superioré il tutti i pibfemn••'•·
lientì e ·profumati Saponi 'da
toalette, pel' rendere morbida,
pullt~ e bianca la pelle ·del
corpo si è la Vera A.mandina
Americana.- Essa leva l'un·
tuositll delle carni senza ina·
ridirle e sénza. toglierle quel
morbido valutato che tanto
bella· rende la carnagione. .La
so~tanv.a lattiginosa che forma
nell: impiegarla rende bianoa
'e. pJil\ta, la pelle. anche. mac•"cniata.' :._, Scato.Ja grand(/ per

POTENTE RISTOH<H*T1MlASMATfOO'TtlNlC(\ DIGE~lTIVO ANTINNRVOSO
'i ,

8Ì'IIOU.j.l'rÀ,lOlB.iOA. :
DI

PIR'rRo RUFF1N1
D l S'fU:.; L AlT O Rt- L :Uf'UOIUST:à.
Stabilimento di produzione
VIa· Ripoli N.• 77.

--'

'Il.f.II"1\t.&ltil.'l
+.1'-"Z"lll';: ,:___
.,.,

-·----~-_._._

Ammlnistrav.loue e <ÌeposltÒ
Via del Mercatino N.• 2. ·

____________ _

nn

Questo rltt•o.vato è
accozzo di 'vari prodotti tutti colbpatlblli ft•a lot·o risnltilntl daÙ~ .'
&poslamento e <lall~ d-istilla#ione ~ di varie sòktanzu Mn"appartenentl al Rep11o minerale, j
,:~r~~~r1~\ con vari Proce.9si cllimici già c~mligllatl:
valenti autori, sl, italiani· elle .

:un mese L; 1; ·piccola L. P,60· ·

l

:aa·.

Uni eu deposito pre~so l' uf·
llcio Annunzi del OlTTA·
DINO lTALI.A.NO.

p1~oprietà 'F'_,isiolor;iclte e modo' di usprlo
.,
. Rialza.le forze nervo"ff!t<scolari, •eeeita soavemente lo spirito, ed nYéùu·poèo la circola- .
zione sanguigna, è tonico per ecce 1lenta, Pltò adoprarsl ntlhìi~nte In tutti quèi. cast di debilllàì di. impatenilh e di Atonia dellò ·stomaé9\ è sop\'attut.to ·eome pt·eservatfvn eontro le
tebiJ'ri ·tniasmdtichn.' Quindi· tlilM raccomandato- ln alnkìil&'r modo a tutti .guelll elle · di mo.
rano in luogl1i.bassi .'e palustri at quall·bastet·ìt nn pleiolo bleelllerfno a digiuno seguito &l
più da un sé~onùb dtl'p~ il deslna~ei per far buone dlgesti6Di• e ···non incorrere nel perl.Mlo .
della febbre mtdroilittet~te.' '
. , .
. . ,
Potrà. pure impiegarsi· oon, vanta~glo Ulll titO; nelle febbri putride e nella miliare, ctnando
occorra rlanimare la olrcolnzfotte' sangnfgna, s'piulj'eudo ln i;J<i caso ·le dose flnanoo a quattro
encchlninte. al giorno. Qualòra .poi li voglja trar ·profitto ·solttìnto 'delle sne pl'OJlrielt\ tonicoand1itiche jler .te· dgbolelllle dt 'stomaco, esala per avvalorare' le facoltà degli organi d!gereììti
in stat.o d'atonia,, f~ .d.'uopo prende~• una. ~9!•• cn~ohlalat<~ dopo, .o prime)'. di. ciascun: pasto.
Per gll in1llvidili' di c'ostituzioM tnblto del1611Ìa •· jle1 non adulti riduoesl la dose ~Ila metà
e sii unlscè a dose• d'aequ..,
.
. l. .
··
.
;
.
Sia schietto o diluito con acqua l'Elià:ir deila"S~lutte; è sempre ùna · bibita· piacevolis,.slma e .superiore ai liquori più sqùisiti, chè lnvfta'"ad esser pt·~fetlto anche d.a t~tti ~o)oro
·che so M· 'abituati n predisporre lo stomaoo ad" nM· buona dlgestwne mediante rl .Pet·rncuJso
Aasemlio e vari altl-1 nocivi; e nauseanti 11\fu~ri: ·
'
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l A~a~~F;,~~~~oC2~~!A

ll tAbtoQuoaio '. ofu. pl.loo prop.. •mto ehlmteo;
Jloe,roatp, ~ l'.nnloo esvedlontt

per tO(Cllere quìi.Iunqhe t11fta.mmaalone
acuta e Ci'o:nJe~' 11\ ltrannlaslònò lùm•
vnee, dolod1 elAposiU., ft~ssiqnt, abba...

~:~iof:~:~a~~~~~::.: ~~:.~~
T&

e rbJeàf&r& mfra.bllmenta l& dsta a

\ultl qitelll che por la moli& applica·
alòno·l' abbiano lndobollt•.

BI Ul& biiP&nd•M &!lP. ,..., priUIIo

41 ,orleant, al tnatttno all' at.ata e
.... o In 10!\o tra Il rtotao a ....,...
lllwut!l della llUI!&tU..
111"""; oli' liDo/O"""""" Oli-.
~ot.U..o.
. -~~~
ON L. l. '
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SCOTT
dr

.,.."'.,.

d'Olio Puro

Nl!:L TRENTINO
Antlchli Terme, bagni e bibita
Col 1.0 maggio venne a·
perto lo StnbilimeJt!1J d!
Comano. Ii acqua alcalino•
bromocjodnla ·Comano por-'
tentosacome bagno nelle nta·
!atti e della pelle lepiù ribel·

't:::CATO l DI MERLUZZO
CON

lpofosftll di Calco e So dà.
caparn del 30 010 dello
pàgablle' al ricevere della

)] tantò grato al pala lo quanto· 11latlé.

di veler Indicare con eh! aoe•mu•m••• di svincolllrl'a.- baUaggio

Possl~ùo

tutto lo'virtu dd! 'Olio Crudo di
di Morlutizo, più quello degli Ipofosllti.

la

ìi

~

li, e.degli occhi, usata como
blblta1 giOViJ.. nelle malattie
dei bronchi. <li. ventricòlo
-e d<l/a."vescica, tossi ero.
niche;
cee.
.8~:~t:.~: fr ;r.~~~f5mo.
Lo stabllimebto di Coma·
ouarlaoe
o~o e Rafredorl.
•ouarlaoe· I·Raohltlsmo nel fanolu11l;
no, elle' venne riassunto o
' É . ricettato , d11oi' ~edici, é di odor~ q flnp_Qf.'<t;. restaurato .dal snt.toscritt(>,
Cluarlaoe\a Tl&l! '
cu.arlace a~tten'l1'a".
.
C~artace la. eiJolezza generale.

re
E.
'""
"'

Le dottuo.nde· devono es.,ere intestate
esclusivainente alla li' ahb:t•ica. · P rivlle•
1
giatn di M•>biU in f'erro di ROMEO
GONI, Oorso fii. Oelso;N. 9, Mill\nO.

Fo~otc

. &g~l'lldovolo di faoild'dlgestlMiej è'l.t·•oppòHano lf•
otolboohilpiù delicati.
.

l

è posto ·nell' amena valle

delle Giudicarie e dista kll. ·

. P~."-parnt11 dai Cl&, St.OTT e ~OWHJ: - li'UOVAa:'"ORK

28 dulie .stqzioui dl1'rento

·e Rivll con tJ·ipla coincidonza giornaliem.
·

l1. pl"inr.ipa.li l'armaclo a L. r;r· !il} la
B~lt:' 3lu mt~na t d..n vrrmisfi Sig. A, M11nzonl e C..Ùil .. 1
llèu,/.,l -'''l'oli'.. Si:~>Pn.gnulnl Villani o C. Jfilunoeù-,:,,,.lZ
lfl t•Midita

tÌtl- fU!tt

l'osta, telugralo, farmacia
e medico.
Vlanlni Valeriano.
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FLll.Tl:l:>O

· rigeneratore dei capelli

del l dottor· Ohennhi~t di Parlg~
- Oon questo prodotto, •eria:.
mentè stno,liato, l' Qaimio dott
' 1 ~hennetler' ha·' riaolto uno del
!problemi più •ditftollli per la oonHtrJ~fone• del eapetl.l. Easo ARlt)illtTA lmiJle<llamente la CADUtA
dei me!leajml, li rinforza e ne
flll.i!edi.ée 1.. deoolo~one. - Lt.
bottlglli grande L. 5, - Lt. ttiq.
eol. Ii. a.
'Uulw cltpoil~' ha 'lldlae Pl611t
fUQ!oio •!annui del • ·Clltadlnit
l~!'l!an• ~
, .........~
,,;,,

'

Unico;tlepcsìto per U~•fne
. e ·pro vi nrh pn s su l' uftieio
aunnun~i chl Cittadiiw lt:;.
JÌltnc - UdiuG.

Prezzo del fiacon. L; 1.
IM'%'·1:31-·IIIlt~lltlllllf"lRiillliR1I!I
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. REMONTOIRS

AMl~HlCA

DIOGENE

, Vapori reali Belgi frà

ANVERSA
NUOVA YOHK

i

e Filadelfia
Direttnmrotfl oruza tmsbordo. -

Bijtfllli di prim11

se, eccell~utc llUtrJnÌeJJtu o preZZJ mndeJatJ.

ciAs·l

Per informazioni rivolgersi ,JoseC IStrasse:r•
in 1nnsbruk oppure Rinaldo Colla in
Milano.
11

.
1

Orologi da 'tasca in nichel, •malta ti, o incisi, e·
con dorature di fabbricazione apeoiale lll:Curatissim•a·
macchina (ioterohangeable) cioè, che $Ì puòo~mbi~tre
qualsi':lsi pazzo dal DU!COanJ.smo 0011 ·altro• chei si può.
Bifere 1ndtoando Il numero del P,ezzo, come si vedo·
·
rio segs~aU sul listino-istru~ioml ol!e va ynito 11d ~
ogni remontoir,
·
)3
l Remontoira Diogene portano· la marea di•: 1\Hl~ .J1
brica in'lpress& sulla macchina. Sono· veri 'GrobGmatri' · : . ·
di poo& spesa, da 1.16.60 a L> 22"'"' e si tend<Ww•·'jf'jl
in ele~antlecatole presso l'orologiaio lJUlGt:~u.ws~~ • ·l/5.'. ·
in Mwcafooeccliio 19, Udine.
.
·. ..~

ìillili,fi;~·
~t=<~r=.!i~··~·lt·l
~
~~cX~~IlYUG··~·l:<t~"i){~~~;~
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UDlNlil i C.RO:MO-TlFOGBAFl.A. DEL .PA.TBONATO
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