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ESCE TliTTI I GIORNI··,·EGCBTTO.J SUCOESSlVI ALLE FESTE
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., ·r ~

Le assoQiallio1L".Io

~nseJ:Ili~ni

si rieeTono ,esolJJeil1;!lllln~~

:orga~i,'

,

del giornale, in

avver~ito

I 'mn.nosoritti noh Bi tiestltÙi·

••
\

• ·(l

' -·---.
ti.tl'ranoa.ti si resJ?iD~o~o~

vi!~riiJiihiibiiiniì.ii2iie~-'ii•iiVii'diii'lliieii•. ìiiiiiiiiiiiìiiiiiiiiiiiiii!iiliii~iiiiii

n~J

.g~oia

. ttasmette ai suoi•.
e" god.e• di'far ·lo av.eva
della. comparsa .. di un .
mio cuore;Ja
q.uando.. posso fare
rpublillcnre, è· un"glUepraJo per cm si ·vuoi . ·opuscolo, che. mta_ccava .come eret10ho le un atto di, fedi), e che mi farebbe desi dcfar passare sua eccellenza. Ne uscirà: inco- · suo dottrine. La SI legge a pag. 5 e segg. r11r quasi d'esser caduto .in un in.volontario
lume? Lo' vedremo. ·
d~gli op!tsc?li morali. del Rosmini, editi erirore, purchè, s~nz: .altrui d~nno, peil poLe nostre relazioni colla .. Francia nou•
***
, dal Pogh~nz nel 18~1..
.
. . t11rgliqne renqere .. untJ.;"confession~ più, alta
· 1. ·
t
,
,.n · mezzo·
La. morte· di Guglielmo nan ha nu\11}, 'Ora. ud1te come nspoude;v:a. 11 Rosmm1; e ISOl~nue. • • • • ,, ·.:
ffil{:porano.
p,un O· n" ..poco. 0 " 1 .
, il, .
'd . . ~· .. .· .. t ., 1 : .
• •
•
•.
:
·
viena 1 .u~ato .. dal .nostro Gove~no<~ per , to• . ~utat? , ta.ratter~ 61 rapport1 • ~ra l r!l. , ' Rsverendtssmto Bl{J· cano,uco,
. · · • •· · · • .• • • •
gliere .t~.omlJra.di.itHhpr.etestodfnatuntJ:ue · ;lmpen~I ~essaggt del, nupvo I,tnpl)l'(lto~e .'·. , • • • • • • • . • • • • • • • • · • . . • , . . ;. • .
• •
cho :potesse· .valere ·press~ ..L ftranoesi:•cotltrol' . sono. a~col~1. come •. pr.ov~ ..che 'la. .·G.e~m!\UI~ 1 · j Il più importaate è la mia fede, ·cbe,
!Ha infine~· Sei ai tràtta. di i~r!l• CII! nndi noi."•Antd H••nostro'rdeaidarlzy di 'vivere.·" no~. ?JI,ltera la sua .. p.ohtroa,.t,enl,lta., "'7' :f;lll ,, ·eome sento, si attacca. Io non· pretendo ·nie;. bencòè sottili:• e .potenti, <lei:temero·•io !
in Iffii'IY'coir;•turbolE!Il.ti· •vimiii"CÌ''conduce: qulS~lone, Bul?ara.è:•semprl) ~tLI tned~slmo,:·; già di essere infallibile; ma guaì sei la ::Eill non vive egli IddioJ ~Qn~reg:mHegli
lino a non riguardri.t'è'"OUmé ·61l'ese' i con- •stad!O•... Pubbhoato ,Il ,secondo,:Ir.~td'~·del ,dede cristiana 4oV\)lJse riposare Stilla infal· OfiSto ~ Non,, vede i< CU()rU•;·Non conosce
tinui• lristtltf•èM~<toccano ai nostrr con na~ 8,Q.ltanot: 1che ·iproelMna nn~ seco~da~ volt~ ''ìipilH!l dell'1nomo l Essa. ~i posa tutta. .su) la. egli i1 suoi servH Non. 1dispono' egloi ·forse.
ziòn'ltli''li" l.e' ·sce'ne'·'di~gustose' che si ripe~ l ~llegahtà della.. presenza ~el,·p~l!lC!pS·IdJ: atìtorità, !li Ji)io rivelante, :il qu!lle ci.fa .tllitto por la sua glòria e pel bene .della
tono 'dòu''th>ppa:.fréQ,trehz~ aì posti' di con.~:· '0ll,burgo aS,<>fi~, le cose runa~gono c~me cqnoscerej la verit~ . pe,r m~zzo .d~llilo· san.ta .~ua .. ChieBa·~ Oh:a ··e.' è'' a, ~temere ~·.i ;;Gli.
liue:''D~l'~ostrò ministro (ù. anqhe ·inlli.t~a .. ptlma, . nè. c è potenza. ·e~e 81.1 affretti a Hhiesa! .Su questa autori t~ Ja: mia, fede il~rò io cagione di qlrmh Modioàe ~:ftde·i
una,;nliphÌi,(n}~ · al'l'EBercitl> ',che, p~bblicò ·: ;voler, vedere..l,a Russia con~enta. )\:[eno c?e co~e quella di ?g~j 11l,tro ..fed\'\le1 .Has~~;ta; q.uaro ~uhftasti ~ No;.eertoi collut\a gra!~ ·
la n.otizia; 8S{lai ;gr/l va di .un .. coP,p().dt,mano ! ~e no· m,uov~~ u,n,passo de~1sivo la Tu~c~la, ·i ella, è duqque 111d1pendente al tutto. dal ·z1a .• E JQ •.terra, t! OD;; b~ egli iL suo. vicario 1
macchina.to.,da,lla.,Fraucia .sulla,li!pozin. ,Le : s1~ehè la prnnav~ra che 91 .a.vnnza Cl, .la, f rll,!giona!ll~ljto, ed ,io< :~on. ho maL fatto de' il papa. nou. è .,egli ·:assistito e cond'dtto
infurmazioni .. racoolte· .daWEsernitòusaranno • .scwrà .. nel ctudo. mvevno .. pohtJco..
• · ' miei .ragionamanti (Dio me .ne guardi l) il ~~wllo.Sptr~to, S~nto V l :giudizl..della .santa
state eruoneevecotali' sh• do,v~ebbero· ~iudi· ~
_
~.::.- · ·$o~tegno e l' app,oggio della mia, crQde,nr.a, Sede hai) no ·forse: niente. di .comune eoi
careua.nehe• dal:<fatto ·ch:e ;;(a.•,atampa. frau~ i
O · . CHIAR. A·Z l
gl~ ho. considerati, sempre coma cosa i d11 giudizi preci,pi,tosi e, riscaldati.di alcuni
cestl'•edvinglese·•l&"S'Il!antirono;'"'Però" ~on ·
· N BILl DI . .
~~~ , .
qq.esta,, 'dh:e~sa •.:Quindi, come ho ,sempre \lo.mini,. ~orsa,lzqlanti,, <IDIÌ1 non .sempre se.,.
va dimenticato che il comandante delhi 1 . ,
. --.-..--. .. . .. . . . . . · . t~,uto per, .c f!llso. · quel ragionamento: ch.e • ct~nduvl :soia11Mam 1 Ecco dunque ciò che
flotta inglase,',jn ··queHa visita; non 'tispet- l L ~m;mo"·card. AgbstlqJ, p~.t~J~re.a ·di · to. e: anche .QieQomamente opposto itlll' au- !Jv,verrà.. La ,SIJ!Ut~!> Sada tutto .esaP'!in~ri\
tata; nei n'astri' ·pbrti; ·a:ppetll('attivllt'O' e!Jbe ·. Ve_n~1a,· manda per la. pubbhc~~1òp~· ~Ila . to 'tà delhi Ohiesa.l così; qualora .mi, fosse· ; colla su~·l s())ita .. pqsatozz~J imp~,trzìa),ità,
a dòmandarEr·se \ll:'F;n~rra era.' stata dlc~ia- : ·D_efesa l.a seguen~e lettera dt atl~s,~ime, "1,1 yimuto, di ·rarei. un. ragionamento che ,pruq~nza e, .sa.piepzf\,; .. el!fl. and~à .llil..fondo
rata; >QheW'in'tetr0gazione pàrve .a.. tutti p1ena,_e smcey~, scr~tta ~al r.e:V:rll).O,,p, :9,a.-( 1 se 'za .. açcQrgermena ·riuscisso opposto. a de) la. cos11, e,.giqdic.berà ,qoQ ,pi~,M, çog!li·
fu or' di propositò, Q.si yol~va anche smen; ~ara, m s~g.Uit? aq~.r.e.c.e\1.\1! IW;tH\apna,4,~ll~ ;q ntoiJI!oV~e deciso quest'infallibile ,an- , ziqne di causa. Il suo g\udì~j~ .. è, !sbj.,to
tirla, m,a 'i testimoni au'ileolari insistettero ; 40 p~oposJztonJ :rosmJnlanet• Jil~i., Qn, •1di/~Ur;: to )tl\f.ç\Q:,:ptoverebb,a. j')ensl· ·in me .del!! i- &O!llPf!l la .II!i,1,11 r~gpla,, ~ar4 ,.t~la.!l,g!lora, Lo,
sulla verità di ess~. Oiò proverebbe che ; me~to che alta.m?nte onora. chHI~.1ha,1 gr\ora~lHlqd~Uil rflllll\cità di giqdil!io,, ma ~u1erò ·~gn!lllÌlan,t~ ,tma rqgol!l .sl:éqr~,.~
. fuori se ne sapeva più che in casu nostra, scritto.; eccolo .senz.,•altco : ·
nqn, .p~r. ,questo lfli, mh• ,fede soffrirebbe. dolce; sl cer.t~, .~ì, ~ic,\\ja; qqalpnqu~.,IJ!l.~.
e che le informazioni postumo dell'Esercito. 1
iEminimza rev:n.za.... . ~ '• . .: .. ·
•OJÌ!\,Jo,,J?Oil·,SO!lO• gi~ uato per .esser dotto &il\, qUalnnque cosa ellà.. presériva, o Jt,se·
·' P;ossono.;a.~e.rè. .un fondo-1i· yero. Dal '-Festo \ 'Visto rièlta.' Di'fesa del :21i22 . marzo · ~ ~e::.ncqqista,~mel,l.e ~la glpria. pres~o gli Qo1Jdllr o .contro della mia p~rsu11csio.bik t~
l organo 'CFlSflDO ~on diSSe che. la' COS~·! corrente, n•. ·67, il testo JiltiniJ :d~J <J~cre,t!). DQIUlUll' nè,m~l a q~esto fumo ho:ElVOito ; quale però .non le voglio ~C,er~ qua,Ì;si4.
fosse. tutto ·JilvenzJ.one a la· Trebu~a d1 i 14 dic.embre 1887 del ,santo,.u{tllliQ,,,pub· ..Je, povere, .m1e fll:tlohe; ma, sono nato S'io nulla veggo, la .s11nta. Sedq, giudimerooled.i u:•.s.••assJcurava• '?he nelle•sfo~e 'bl!c11 to.dall' em.mo. card • .Mona!)Q.orf;i'll.:Va\;• be:n~ì .p~r.;,esser ~~ede~te,·e fa.tto d~g11o pa~~o ~ane .l~ inle d~tt:iu!:l, !e rep~er~ pi~
gove.rnattve ~~ ~r?dette sermmente al m1-~ letta in ... data 7. marzo, .corr. con, ~~~ateneo' .de.He .PrQm.easo .. dJ .cr.Jsto,. qual iighuolo ut1!1 _al IDJel prp~snm~ pe1 .qpah. 10. l_e
naccutto colpo th mano. . .
...
.latino delle• 40r·proposi~ionir•rCJsminiìlneoooi'J da;vqto 1dell1,1: ~UII Ch!QSa,
. .
.~cmss1, .cou~pato dl ~cmere .qu~llo .che.ll
La Perseveranza· seme m propos1to , decneto. metlesimo·condanuate.:ue
:•; ,,; :DaJ . .questo. Ellla ·COnoscerà, che Io:,non. ·.lume. del St?n~re m1 sn~ger1va; .. dl · ptù,
c ch_e~chè ne ~ia di ciò, ùo.n bisogna lis-I
'Viisto; der.•sera, •nello• :steaso·•giornale,' •PQ~so,,v!\l~tar ,molto quella qu~lsi~si· ripu· .. accresc~ndll?l 1 meql~nte que.sta con~mversia,
sarv1sl troppo; ma ·non bisogna neanche · 22-23" marzo ni 68 le . dett\1 ·ìmtentiche' ;tar.ronllALlettemto .che ella. IDlJdwe aver- lp studiO d1 esse, SI .verrà a cooj)sqere .che
trascurare quella ,vigilanza cb e la· ·prudenza · pr,oposizioni Jtilliane ;'
.
·. ' ·. ti?Ji per. ~· ,a.d<li~J~ò ,!lcquistt>ti\, ·e che .l'esser v~ ~i co~teng~~o· degli argomenti .'.fllidi~~
raccomanda. »
. .
•
.Io"condsciuto da molti Oro ni cotne st!J'dioso' Io, convmto. d,.Jgnorallza non è quel che .~unr, co1 quah stllrpare fino le ~.ad~m degh
Le C:lÌlSe ·po! ùe~l' a~tio .chè la~ Francia dsll~' opere del Rosmini e fer~lclo sosteni-' 'mi_ pesa. Il,, ~pio ~esoro è )a santa .fede, e erro.ri di Gianse~io, ;Hajo,, Quèsnello, ed
nutre eontro d1 n01, pmcchè .neU alleanza ,tore .del .suo sisteuill, ,iL sol p am;;i ,nel ,pO~ :q111 è ancbe ,11 .m1o cuore.
altri sopra, nommatl; e m que~~a vista
con la Germania e. l'Austria, o l'accordo varo nostro istituto, mi affr,etto.. a ,dicbia..
~aonde ~e .a.,vve!lisse, poniamo H caso, yeramente furono dà· me sc1·itt~. Ma el! a
sul mediterrane(rcoll'Ing~il~erra, si vorr~bbe rar~ al{e!llin.za v.a rever.ma, eh~ .pura- che la ~!lnt~ Sede. !J.~ostol,ic!l, mia 1naestra! :dtenga's~mpro; èhe ~u~sta i~ia. i>t~r~uasiol)e,
vederlo• n~lla. tema c~e Il famoso p1ano mente ~· sawplic~mep,te, e. ,in .ognLmodu e ma~stra d1 tutto !I mondo, ..ti'Ov~s~e di detta_t~ml dalla cosc~enza lllSleme e dalla
propos~osi t.n .'Africa· dal nostro governo migliQre, 1coi..sentimentì, dt.,profuodissima, ;Qhe .nprendere. n.el.le co~e mie, non .sare?-, qo?~~zw~e .non legg,Jera delle materie ~~i
avesse a tnonfare.
. ..
. ·!Venera~ione .e :di ,devozione i •illimitata 'aHa beuu certo d1ffimla d1 .far q~als1vogha J,lllel .sontt1 trattate, non 6a ancora d11 Jar
Sia phre che la .. buo~a stella a?bia r!- , ,santa ..Sede; inspira temi dai <venerandi! no- ..?ubblioa dich)l!>razione ~he re.n.dAASe la, ~ia .!'Jie~tò colla mia fede l.a qnaia è s.~I~PliC?i
condotto la nostra band1era a Saat1; e s1a •atri tdue ·ifo4datori .. coi•quali èbbi la sorte .. mtemerata credenza .p1ù lQmmosa.: g~a,e- · ed m nltro non fondasi all'att.o che 1n. D1o
pure che prima dei grandi calori .possano di· vivere ·circa tr~nt'anni nonchè·dietn)' n' "chè tutto ciò ,cb,e io avessi detto contro e nella sant11 sua Ohiesu.
le nostre truppé sta.nr.iarsl ad Aratali ed grande esempio dato dttll~. stessò Rosmini ,questa c~eden~a, l' avre_i detto .c.erta.mente
S~no e~i sentimenti di sincerissi.ma ~ti ma.
U-uà senza colpo fertre, o prendendo qual· e che. ora certamente rinnoverébbe. nel •contro 11 m1o proprw sentimento, ,o e gtata nconosceu7.a. ·suo
che altra .mandra,di nostri buoi per abis- modo e coi sentimenti ora detti a;eetto ·ritrattandomi, n_on ,farei .altro che esprimere
Umiljssirl)o e obbliga t, servo
sini, ciò non vuoi dire che le mire dei senza condizioni il.. decre~Q, .e' ~milo ·mi.. ;qnel peusiero unmutt~bile che io m' ebbi
A. ROSMINI 'SE~J!.ATI.
1
nostri governanti, che insistono a ·Voler ~i· sottometto.
sempre fermamente .. uel cuo~e, e sQIO•Ctlrp,•eposlto ·gener. d~ll'iatlluto .della Cari M.
compiere il loro piano, si realizzino. ASe l' em.za V:.a crederà,di.fac. nQta.·,pub •. ,reggerae. I' espressione esterni). maneqevole
Stresa, 28 aprile 1841.
vanzare.quando il nemico non si fa vedere blicamente questa mia ,dichiarazione, io .a rendere .con: esat.t~zza quell'intimo. mio
-·--:----è abbastanza facile; fortificare e mantener~ ne sarò còntentissimo e molto ma•U:o!to, .. pensiero, .. v.oglio dir~ la mia piena, fede.
ODiUI~nf~BUO!)or EanVB]
le. posizi~ni,, qu.est.o è il ~iflicile," massi~e più mi ·sentirò ·all' emlnenza v.a'stra obbli· Che anzi le dir? ~i più . .;\"C?i mi obb~
BULLA MALATTIA ni fED,ERICO m
eo1 mezz~ d1 eu.' s1 può d1spor;e. La gelosre. gato se .vorrà:'·f~rne pevvenir IJ 11...:notizia 'Jillostrato·~u~lch~, mw sbag!Jo, w.prof~~sat
dunque .franceSI ~eppu:e .da CIÒ potrebbero anche al· sant1ss1mo P?dre,•·tlàl•·quale fil' .•ljel!lpre gmt\~~~me, come ~?leva. 11 ,dorare,
Il ·~ir,ettore del T,e,mps, uno dei,'pfinci·
avere gmsto motivo. E un .fatto che,quella., approvato e confermato rl decreto.
· tnè alcuna. d1fficolt~ sentu ,miti a correg· p!tli giornali di Pafigi, chiese al dottor
spedi7.ione africana ei indebolisce ·mat~rial:Incliinato al 'liaèio uella sacra ·porpqra, 'gerl~, per amo~e di quella verità ?ho sola Fauve!, il ,q:mle è l'autore ge\ tl'ql~ato
m~nte ? mo!al~ente, chec?hè. ne diCano e . implorando la santfl l!eij~<li~ipn~, 'nii ·voglio ed .amo m tutte le c.oso.; m~e: e s~ delle malattte.llella . la1'inge,. opera .molto
gh spasunant•. dt e~a. At~r1bmrla du~que ·professo
.
.
·questo fee1. e fo. n~lle cose prù mdllfer~nti, stimata, l'opinione ,sua ejrp!l ·i~ .!J!I!lattia
come causa d1 mali 1nmor1 ·•della naz10ne
. della Em.z!\ V:.Or Rav:,ma
. . come ·n~l.fare1 10 m up punto. sl capitale di Federico III e . n' ebb.a ·~uesta rispo&ta:
vicina, 'Ci· pare almeno ridicolo.
'Dall'istituto Cavan,i)~'dcllcscuQlC di:ca1Jit4 'qom' è quello ,delhi mi~,' rt~ligione v dove,
«Si. è d_iscusso. assai .per ,sape~e Sé la
I nostri legislatori ora si' .mettono in
· . Venezt"' 2.3 m.~rzo 1i88., · ·
· ,Q ltre l' qffendere la •verità e nuocere all'a· , malattia di 'F.éderico Hl è 0 1100 è \lU
vacanza e la godranno:almeno fino ai IO
.. Um.mo ~ei;,l'l:\o..oòl:mq,'llerq9 .e,fkJ,liQ. "!}ima 11\i~,.m!esporreial pericolQ di ren· ;cancro.
.
del venturo aprile. Orispi. non può ora più
· 'lirm; 'SEBASTIANO CASARA . , . .,4erp:li maestro di errore al mio prossimo 1
c Si. ass~rl che i mef!i.ci' t~d~schi e~ano
dolersi di non avere un'opposizione; potrà
A questa ·nobilissima lettera facciamo ·Che cosa· ho io voluto mai altro ne' poveri tutti d'avviso chè si tr\1 tt~ssè' di nn 011rcisolo ·lamentare di averla fiacca e vi! a; ma seguire una dichiarazione analoga dell'ab. miei scritti che giovare. alle ~tnim~ ~ Ed nop:l!l. e che il' dott. 'Mac~imzi~,. ~~uza asdiamo tempo al tempo, e lo vedremo cllia- Rosmini, dalla quale resta confermato che ora le p.erv~rtirò io ~tesso~ e .a<l occhi solutamente ~eg~rlo, ne doma.IJ<lJt:vil. dello
mar tutti non solo poco !mesti, ma anche il P. Oasara. scrivendo la sua non· ha 'fatto ,aperti ~ lpdio, no! . permetterà mai; io ne prove irrefragabili.
ingr11ti à lui •sem'\)ra integerrimo e vittima che ·se~uire l'l rlt·ande ese11!pio ·dato daltp ~o tutta, e in lui solo, la fiducia : in lui
~ Dal punto dr vista olini,co, l'andamento
del dovere e della grandezz~ della patria. st0sso' Bosmini. ·
. che ru~ iofnse la fetle, bambino, e1mi. diede e i sintomi ·della malattia dimo.stran'o pe~
L'affare dei sequestri 'dei telegrammi, unito
:m una lettera che il RoaminL®ri.vev~ . .,una ,iJ~illlìtil~.,dev,IJ.ZiQQ~,n\l~ 1 qepi~J.\loi.dalla ,reQtoriamente cha si tratta di un'affeziona
alle '.notizia più o meno vere che 'luistessù al canonico Bertolozzi di Lucca, il quale santa Sede apostolica; in lui che spande cancerosa,
1
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Si t1•atta di cavare dal letto del nume
• La tj~i della lari~ge n,on si dà, per verrà còlto. Eppure è proprio, questo H Giovi che tati.to interessa il commercio di
Genova. Baracco risponde in tnOdO soddi• Oorso un banco enorme 'di amalgama. di
la maggibr pàrte deUe valte, che in se-. caso di essere òpportnuisti! , ·
guito di una tlsi polrn 0tìare o alm~.no va • , < Qnanto al sopravvivere. dopo la t~a· sfacente. ~ Pres.entata quinrlJ una relazioné, mercurio e di oro, che si trovlfcorninlsto ai
di conserva colla malattia doi pòltnotìL E)' cphèotonlia1 se ' uon . si f11 • l'ablazione délla si CÒD\ttnica alla Oamera i. :ringraziamenti de~riti di minetale, gettato dai 'mulini di
un easo eccessivamente raro ehe la. ''tisi · laringe, uou vi sono i~diea~ioni assai pre- , della Germania per gli attestati di simpatia, quarzo delle miniere del Oomstick, durante·
recentèmènte votJ~ti, 9 poi si svolge ùn' al· il corso dì venti anni, per effetto dei sistemi
incominci dalla ìariuge. Ora. l' impeiaìor,e cise;, alcuni sopmvvivoM soi IUes!, altri · tra
interpellanza al ministroS.araccu sul rl· imperfetti di estrazio.ne.
di Germania non eb~a mai l'aSpetto. di un anno,' due. ed. a~che, tre alìui; rara· ' tardati· lavori della linéà :Messina-Oerdu. · · S.i calcola 'che il valore dell' arnalgarna,
uomo che patiSCI\ malattie di petto, nè ì trielittJ di pht A i{ttesto riguaido ho pub· Saracco rìsponde che, terminati ora gli che si trova in fondo al fiume, sià dai 50 •
sintomi morbidi ehe le possono \ascin.r sup- bicato umt stntistion. mln, alla qualo cor- studt relativi, si farà presto. - SI discute ai 100 milioni di dollari l
rispondono qn~lle' dei ~iei riòìifratelli. 1
porre..
,
poBOia hl''propostal.per; la rielezione del deIl varo del cavafanghffu festeggiato eon
« Inoltre l'esame· istologico non ha m11i · « L'imperatore di Get'lllania, eccetto che putati nominati ministri o sotto-segretari un gran banchetto e con gran concorso di
dimo~trato la presenza. di bacilli . nel· suo non sopravvengano imprevedute COl)lplica• di stato. Parlano Ferrari L. Lazzaro, Serena gente:
sp11to. Bisogna dunque mettere da .ban.da. zioni, potra vi. vere v.arii aunt; ma è' ìnu· e poi Orlspi, poi altri ancora;. quindi si ap: , . ~U.~;;~tria-p 11 gqeria:- Il patilé compromettere Ìa scienza col voler prova la legge proposta nònclìè altri 5 di·. dre 1?11lgensio in Aquileia, - 11 P.· Fuì·
*queéta supposizione.
segni di legg" di poca. entità.- Da ultimo g~nzio, benedettino belga che va per la II
troppo profeti. 1t
'
«Vi sarebbe anche l'ipotesi délla sifi- e~sete
.
l
la O~ mera prende le vacanze, di Pasqua vo)ta in Terra Santa seguendo l'antica via,
lide; ma l'imperatore, non ha 'trtai dato
fino nl. 10 aprile.,.
.
è. giunto in Aquileia; il giornO· ·lH marzo.
A·.r.. VATICANO
segni nè prossimi t1è lontani .eÀe si pos·
SENATO DEL REGNO
e prosegue il 1suo itinerario per Geru·
sano riferire a, qllesta diatesi., Oltre ·le sue
Seduta del 28 - Vloe-Pr~s. T!JlARRINI.
salemme.
.
,
,
Il Conoisloro.
negazioni a questo ' riguardo,, I' eilàmè eli·
Si
app~ova e.si respinge. . .
Siccome
fu
altra
volta
nella
Pldeètina,
Sappiamo, -scrivono i fogli romani; ' che
nico a istologico (eiò che vnol dire microFatta comunicaz.iòne dei .ringraziamenti noi visitare n· tempietto rotondo, esistente
scopico) dei 1bricioli di tumore emessi; nella prin;m .. quindicina del p. v. mese .di della Germania, si apprq~a senza dj~cussione nell'Insigne basilica di Aquileia, osssrvò che
hanno dimostrato :che non vi era alcun t\~rile, il santo. Padre terrà. Ooucistoro.,pet la maggiore spesa de\ ministero della la nicchia. arcata colla sua forma è identica
elemento. spe~if1oo della l sifilide; uessnno; proyvedere alcunè chiese ·vacanti in Italia guerra neli'esercizio . 86;87; 'fatto poi lo a. quella del S. Sepolcro in Gerusalemme:
Duhqtie bisogna assolu.tameo'te rige.ttara ed all'.estero, e successivamente .vj sarà ·spoglio delle votazioni 'Precedenti, risulta ·per Qui. viene confermata .la .pià credènza
altt·o Concistoro per creare nuovi cardipali. , approvata la legge di riforma del consiglio , c~e quel recinto fin da antichi .tempi serviva
anche questa supposizitnìe•
di stato. non· approvata !a ·revisione ,gene- , d1 sepolcro nella settimana Salita.
« Non resta, quindi;. che di sapere se si
.
Il papa e la Russia. · ,
rale del reddito del fabbricati. .i- Levasi
Francit.." - Piani di guuera rubati.
deve ammettere la natura cancerosa della
Sono giù!ite al Vaticano da Vlenn11 le . la
seduta alle 4.59, ·
. - Eli ha da Parigi elle l'altro ieri venne ,
malattia. ,
·
· proposte della Russia per stabilire nn #w•
1 -~----,---=- .raccolto sul binario della ferrovia del Me·
• Tutto tende a provarlq.::.l! età,it sesso dus viliendi{U q11ale regoli le relazioni
1.
J:•.A::LÌA
·diter~aneci, poÌio lungi · da. ·Marsiglia,. un
dell'ammalato .e il suo, aspetto ··esteriore.
trr. le due potenze. Il santo Padre con~ocò • ·
- ·--·'
pacco ,co'ntenenté ·f' piani delle fOrtificazioni '
·<: Ho provato nel. mio . tràttato delle la. congregazione degli 'llffari ecclesiastici
Bologmt ·.:,.. Uno di meno; ' - Il delle Alpi e di,Parigi. Il 'paeco è 'arrivato
malattie deUa laringe,, che nove volte su straordinari e v'intervennero· otto cardinali Beno annunzia di sospendere le 'sue' p'ubbli- ieri a Parigi. Si è aperta· subito· un'inchie•
·
' sta. Si suppone che esso sia venduto da
dieci il cancro prende gli uomini e quàsi coi monsignori Agliardi; il quale riferì sul· cazioni.
Ora restano a .Bolognà tre giornali quoti- qualche impiegato del ministero ad agenti
sumpre gli uomini forti, vigori)si, nèl fiore !\andamento dei negoziati, e Vèccia sotto
della. miglior salute, nell' età,d~ cinquanta segretario; Secondo le informazioni, ·che diani: La Gasletfa dell'Emilia, l'Unione esteri e verosimilrneltte ad agenti italiani
,
Oo.mpetente mancia per sapere .chi sono
a sessant'anni circa, lllcuue volte ·anehe 'dauno i giornali esteri, la Russia dichiara Il Resta del carlino.
Oalta,nfel!il'etta,- lUèaft(J. stur- gli ·agenti italiani tanto b~toni, tre volte
più tardi e in generale' i fumatori. Il esser pronta· a. rimett~re in vigore' ·l'atto
bato. - A. Oaltauissetta i carabinieri e le buoni l
cancro della lp,ringe è rarissimo nelle donne. del 1883 conchiuso trtl:il signor Giers e il
guardie a c~~allo, so~presero 'in un11 casa di
Inghilter'J.•a - Per Shakespeare;. ·
« Ma i carattèri clinici;' l'andamento c~trdinale Jacobini. Per quanto spetta ·ttlla campagna un associazione di malfattori. che ' - Stratford-on Avo n, città natale di .Sha: , .
della malattia, Ja necessità. che Vi fn della lingna russa, che era un P.unto delicatissimo, stava li ad attendere l'esito di um1 lettera kespeare, sono state trova~e parecchie, mi~
tra.cheCttomia dopo qualche accesso di sof- non possiamo· seriamente affermare se non di rièiìtto~
.
.
gliaia di manoscritti del XVI e XVI( se·
, toeazioue, ibdic!ino' ]Ilanifest~~.merite la na- due cose: che la Russia insiste r.on impè· · .DagÙ s'tessi .era stato tentato ti n ricatto dì colo, i quali contengono .. Interessanti· ·no·
· gno straordinario perohè la lingua· russa cinquémila lire à.d una donna:
.tizie biografiche sul grande poeta inglese.
tura della malattia:·
·
Su· tutti si rinvennero armi èhe furono
c Per a.veré nha éertèzza. matetìÌatic~ aia accettata pella liturgia 0' dai polacchi: ma sequestràte;
indiscntiblle .'nou mancano che i sintomi vi si oppone, osse~vando che la questione
poli- La malattia del presl'dtinte
anatomici' che si ott~ngoùo' c~n· esame religiosa non si. p\iò separare dalla. politica· del~a
senato, ,.... Il Corriere del Matti/110 di
e
~he
in
tal
modo
la
Chiesa
r\1asa
e·esposta.;
istologico. .
·· · · .· .· . ··. .
Nai\oli annunzia che là salute dell'on. FaUfficio de11a. settimana Santa
c Fino ad ora questi noil. cì sòuo, ovvero alla russificazione Nei 1882 questa questione · rini, presidente del senato, desta tè più gravi;
La tipografia del Patronato ha testè pulì· ·
fn
esci
usa:
ora
non
sappiamo
a
quale
con•
non. si .permise,' lino adèsso. ·di .Pubblicare
apprensioni. Oltre che fisicamente, è in pés· blicato l'uffìcio della, settimana Santa, con
elusione si addiverrà. ·Da ulti.mo per il ri.:. sime còndiziòni morali. La malattia infettiva
il risultato delle ultime analisi. .
tradusione del 11-1 artini e copiose, spiega·.
eli .doÌt. :Krause, ·medico ; delFimpera· ·stabilimento delle relar.ioni diplomatiche si. e che non peraona' da cui è stato colpito, sioni. V' è aggiunta la santa Messa, per
sarebbe
acèordato
un
inviato
russo
al
Vat11tta l'ottava di Pasqua c .lll visita dei
tòre, 'che 1~ curava. it san Rè'il)o,. ha, pub· ticano, ma non un :Sunzio à Pietrobnrgo. 'lo ha gettàto nel più grande sconforto.
Tempo fti. subl una, operazione al labbro santi sepolcri. Si vende 11. l, 1,25 la eopià.
blicnto nella Berliner Kilnische Woohen·
sèhrift, ·pochi giorni sono, ljna nota la E' quanto sì pratica · dalla S.· sede colla inferiore che riuscl.perfettamente; laJerita coperta in tutta tela. Dieci copie l. 10.
si era rimarginata .completamente, :ma. ora.
quale rettifica . l'opinione di. Virchow a Prussia •. I! governo rnsso ricusò dapprima, si sono'gonfi!lte le glandole, il cheè sintomo
Pacchi postali
proposito dell' e~ame. dalle in~terie. dal· ma si rassegnò, esaminando i progressi fatti di nuovi progressi fatti dai male. .. 1 • •
La
locale
direzione
delle Poste ci coruu·
l'ammalato espulse per bocca il giorno 14 nei Balcani dall'Austria, che muove i cat•
Non vuole più .:uscire dalla sua camera, nica che per comodità del pubblico .a datoliei
,a
far
gnerm
al
panslavismo.
dicenlbro 18$'7~
·
'
non riceve alcuno: No!l vi è nes'sU:n p~ric9lp tare d1,1l 27 ·a tutto 31 .corr.. l' ufficio dei
11 ·calendario ecclesiastico tssa.
. nè. immediato nè prossimo, !lJa i,nquieta, più pacchi' rimarrà aperto continuam'ent~ dalle
« Il dsn\tamento dell' esan\e fatto da
·
··
Il S. Padre rie•Jveva, mercoledì 2l'corr, di tutto, amici e parenti, l'abbattimento mo· ore $·an t. t~lle 6 potn.
un altro ,dottore, che P\Jre ·si trpvava a
• '!
Biblioteca civica. : ,
san Remo e che fece delle ricerche mìcro· il .redattore dell'Eco d~ t Pontificato signor rale· in cui è caduto.
Roma - Unifm·me della cavalleria. · La bibliotecà resterà chiusa. pel ~iordi·.
seopiche coll', assenso della Oorte, è stato Antonio Marini, il quale aveva l'onore di
presentare a su~t Santità un numero spe· - Si assicura che sonò state presentate naruento dal 27 cori'. a tutto J'S aprile p. v.
negativo.
·
dall'Ufficio dell'ispettorato generale dell'ar- · Sarà riaperta al pubblico il 9 detto col·
c Un nuovo esamfl dei bricioli di tessuto ciale del suo periodicò, il calendario eccl~~
ma di cavalleria al ministero délla guerra,
ammortizzato; emesso dall'am111\llato il 22 siastù;o pel 1888, un quadro murale di alcune proposte intese a modificare l' unifor· l'orario estivo cioè, 'clalla 9 nn t .. àlle 3 poro. ,
giorni feriali, e dalle 10 ant. all'I' pom.
g,enuaio 188~1 prima che si .facesse .111 tra- tutti i papi colle loro armi gentilizie, ed me deg)i ufficiali e. t~uppa per ren~erlo più pei
poi giorni festivi.
infine
una
stupenda
òleogrnfia
di
gran
forcheotomia, non ha svelato . neanch' eRso la
pratico secondo Il! esigenza del servizio. ,
Una/spilla per un. cappello
presenza di elemot\ti co~titutivi del cancro. mato, t•appresentante.LeoneXIII, riprodotta
- Sbarbaro resterà in p~igione. ·-S.. M.
da
ùn
originàle
dell'
esimio
pittore
signor
S: M. il l'e ha f~tto pervenire al cappel·
Per questo il dottor M~okenzie. non è con·
il re, dòpo le suppliche ricevuto dalla signòr11
vinto ancora.
·
• ' cav Ugolini e racchiusa in elegante cor. Ooncetta Sbarbaro, avendo in!errellato l'on. · laio signor Antonio Fanna una magniiìr.a
«Finalmente iL prof., \V'aldeyer è stato niee dorata colla seguente bellissima iscri- Zanardelli se era conveniente far là grazia spilla d'oro mppreaentÌinte 1J stella d'Italia
al professore, il ministro guardàsigilli avreb~ sormontato da cot·ona ret~le ed in mez~o la
incaricato di esaminare gli sputf. sangui- zione del P. à. Angelini d. O, di G.
JJeil XIII - Rei . Pubblicae . Ohristia- be risposto che l'ex deputato Sbarbaro era, iniziale U, in diamanti, a titoli di· ricom·
noleoti 'emessi dopo l r 'operaz.ione. della
nae - Moderator - Ingue . Ea . Regenda più che· altri, meritevole della grazia Sovra· pensa pel bellissimo cappello' da cnoeia
traeheotomia ;· ma non. ha ancor pubblicato -Uno.
Deo. Minor- Dmn. Totus. Ter- na, ma, nelle pres~nti circostanze ritenerla confezionato dnl predetto. signor Fanna per
i ri~ultamenti •ottenuti •. Il sangt,~e dovea ra'rnm . Orbis :- Oircumsonat . Plausu commissione. del re.• Il prezioso gioiello era
inopportuna.
eviçleotemente venire dalla laringe.
Et . Laeto , Olamore . Salutat - Annum •.
acco111pago~to {ja una gentilissima lettera
Sibari - Scoperte archeologiche. • Si comprende dun\lle ora perchè pnò Q~Jinquagesimum - Ex . Quq . Divinis • Telegrafano da Sibari al ministero detta del ministro Ratta~zi.
Rtte . Operatus . Es- )liysteris - Respice
r~startJ ancora un dubbio nell'animo di
istruzione, che negli soavi che colà'
Furti di qua. e di là
Extremo . Iu . Agmine :- Pro • Petri . Se- aipubblica
alcuni medici iutoruo alla natura della de
.stanno compiendo per ric~rche archeolo·
A Cavazzo fu arrestato certo Danna· Paolo
. Einsque . Sacratis . Iutibus - Deprae- glebe,
si sono scoperte delle tombe conte- per. fut·to d'alcune. pezze di tela. del valore
inalattia.
liantem - Antonium , Marinium.
. penti urne, monili d'oro e oggetti artistici d i l. 270 in danno del sig; Lorenzo Stroili
c Apc h' io vorrei avere quest;~ esitazione;
Il santo Padre colla solita sua bontà si , di grande v11lore storico.
· di Tolmezzo .
. ma pur tròppo tale non è l' opinione mia. . degnava esaminare partitamente H periodico,
Verona -,Contessa conda11nata.A Fiqr,~;q!lallo ·
Io cre~o .chll sia. più s11ggi~ partito di ri- il caleudario e la oleografia, incorraggiandQ
La 'pretura di·.Yèrona lìaèondannato ad un
1 tenere il peggio, di guardare .il ne)llièo in
con belle parole il signor Marini ed impar- mese di 'carèere la contessa.. Esterina Gra- , fn arrestato uu bi Lena .reo di furto a '
danno del sig.• Pas~hini. Pare che ab.bia a
. faccia e di' distru~gerlo o con una . operà- tendogli l'apostolica· benedizione estentiva
ziàdei nel 1875' era già' stata condannata render conto ~:~n che di q u&lcho altri\ cosezione radicale che si chiama ld1·ingectomia alla sua famigiia e a tutti gli abbonati.
da! tribunale, di' Ferrar~t"pep appropriazione rella.•
(che vuol di~e . asporti\Zi~Qe della laringe)
indebita.
· ·
'
·, A Barcis
.
e n•lll laringotamia (c~e vuoi dirà sola·
gl'ignoti .rubarono in varie riprese .1\ chi 5
mente apertHra ·delià 'Jafinge) i onero con
ESTEEO
11 chi 150 lfr~.
:,
una cura medica che consiste nella inieOA~ERA DEI DEPUTATI
AID;eri~a :B'ango presioao. . .
Furti .iu ferrovie.
zione ipoderwica d'arsenico e d'acido fenico.
Seduta del 24 - Presidenza RIANCHJ!JRI.
Giorni sono a.Daytpn,,neUa N evada (Stati,
tìcriv?no da Casars•l &ll'Adriati~o:
" Ma ecco ciò che probabilmente avverrà:
Ili vista delle vacanze.
Uniti d'America) fu varato un 'cavafanghi,
Il giorno IlO corrente col treno delle 7
si sarà troppo indugiatori, si esiterà, si
Raccomandata una petizione, si svolgi! che sarà usato per una impresa, da .cui si pom. giungeva ai fratelli Zompoco in Ca·
,jLSpetterà ,e il momento opportuno non l'interpellanza riguardante la galleria dei :Spera ritrarre somme favolose,
sar$a da Piaoenza una. cestello. sigillata cb e
1·•.

,

·

-

Cose di Casa e Varietà

Governo e Parlam'ento

l

...

dnveva contennre dei dolci e ohe vioev!)rsa Per l'asiUBlnioldel gesuita Pastore PubblicaHioni esposte nelf albo municipale nato dicesi che Magliani abbia prosentuto
Valentino ltizzi agricoltore con Maria a babbo Crispi le su~ dimissioni, ma. 11oi
eU tentato aaaaaalnlo del P. Luo. .furono rubati durante il vio.gp;io. e certo
Cattarossi contadina - Giuseppe Trìbu:i:io pregato e ripregnto, desistette daUa sua
Ohini
pritna del loro giungere in Casara~, tnnto
.gQ:ardia daziaria con Gìoseft'a Toniutti con- forte risoluzione. - A. S•tnta F'lora (Grosè vet·o cbe i det.ti Zompooo non vollero far
Telegrafano da Costnntinopoli ai ~iornalì tadina - Vito Maaotti bottegaio con Maria
seto) è caduta una fmna 11bbatt•J11do ptt·
reclami · contro il personale di questa. sta· di Roma ohe dietro \rive rimostrnnze dell'An· Tremisia casalinga.
racchia case l. 30 fnr(liglia S9nr.a tetto l stria
e dell'Italia alla Porta, vennero nuofa·
r;ioae.
A. Roma ne serruglìo Blanc s'è manife.mente arrestati alcuni sospetti autori dell'sa•
~egnt~liàmo a chi spetta · questo nuovo
statll un'epidemia di ciunu·t·o. - Ltl. vetsassiniò do l gestti ta Paat01·e, ucciso nelle
fut·to, che. oontiu~:~a la serie di r.ltfi subiti vicin~tnze di :Scutari. GJJ assussloi saranno
tura in servizio fra Cagliari e Portoli cadde
per lo passato di caffè e pepe ecc. ChiAsà f sottoposti a nuovi interrogatori.
in un .burrone e si fracassò. Pareccni ''fuLiberi fischi in libero stato.
il personale vidgghtote fra. un ritardo
Invece. ecdo che cos• telegrafano da Soutari
riti lioobe gravemente. - Si comincia a
· Oggi il professore Augusto Conti, doveva parlare di elo~ionì gonernli perchè 11 babbo
e l'uftl'O. p~ust•rlt baue. di far giuugére a all'Indipendente di Trieste:
« Avendo i rappresentanti dei consoli d'l· tenere nella sala dell' Istituto Superiore Orispi non andrebbe a sangue In Camera
destinazione ttlu1eno i generi.
tali"' e d'Austria. chiesto ohe si sospendesse una confereuzlt1 da tanto tempo annunciata, presente.
.Delizie daziarte
l' udienzot del dibattimento del gesuita Pa· sui missionari cattolici. .
Fascio africano.
.
store, per prendere istruzioni ·dai loro con·
professor Conti è
Ct\po della proLeggiamo nel Forumjulii :
soli, la corte approfittò della loro us~enza paganda in favore dei soccorsi governativi . E' completata Ìa difesa di Saaii, quasi
A. !lllll doana d' olt.ro Judl'i,. di quelle che opde
te1·mioate le baracche. - Si fanno· agli
pronunziare l'assoluzione di tutti gli e privati a detti missionari.
fanno il commercio dei polli colla nostra accusati ponendoli tosto in libertà. ·
avamposti frequenti arresti di abissini fugAlllt
conferenza
erano
intervenuti,
dice·
piazza, certa Vlsintini Maddalena, ieri l'altro
I consoli hanno protestato cuergioamente
giti per motivo di fama. - Quasi. tripli- '
l' AdrialicoL i pezzi grossi del paolottismo · cato
sul confine .la.· dogan!\ di Cividale ha fatto · contro la decisione. "
è il valore della dut·a 'cans11 la ca·
fiorentino.
a
sala
poi
era
affollata
di
stupagare un dazio di 90 centesimi per l'In·
restia ohe sempre ct'esiìe. SareblJe conferTELEGRAMMA
METBORICO
denti.
Presiedeva
l'on.
Lucchini
Odoardo.
troduziqoe di tre cliilogr.Ammi di pev.zi da
mata la marcia del negt1s eontro i sudll.~
da.ll' uffioio oentra.la di Roma.
Quando il prof. Conti si alr.ò per parlare, nesi
due soldi (palanche).
·
invasori dell' Amhara• - Le· truppe
JJa depressione dì ieri e oggi l! sul canale gli· studenti cominciarono a fare il chiasso. dell'Asmara
S!trobbero pronte e sotto le
·A.lle protesto della. , dorina sarebbe st~to MMuica 742, barometro Itali•t ,alzato, nelle Il presidente Lucchini e poi il senato' Alrisposto dai' (logtìnierì, che, so non atav11 24 oro. Palermo 764, Valle Padana 748. :fiert di Sostegno invitl\rono gli studenti ad armi, quindi sj dubitava (sabato) che voies·
zitta, le avrebbero fatto ,pagare il dazjo led poobc pioggia aull'alt11 Italili ocoidentt\le uscire. Ma gli studenti da prima si rifiu- · aero tentare ttu colpo di m~no, - Venne
8ereuo Puglia e ~alentinn, nuvoloso con tarono. - Uno di loro osservò che erano· istituita a Massana un11 dit·eziooe generale
anche' sulle monete d'argento!
qualche pioggi~ altrove. Venti fresob,i iu· in casa propria e che avevano diritto di d'artiglieria; .... Dalle notizie .di oggi riLe disgrazie· oausate dalla. neve
tomo ponente.
essere probabile un pro~imo attacco:
starvi. Dopo un animato diverbio gli stu- sulta
Tenlpo probabile.
Forni di sotto, 24 mal'zo 1888.
essendo venuto a Ghinda ras Alula. c<Jn
den~i acconsentirono ad andarsene, lasciando
Venti
mHridionali
·
freschi
e
forti
sull'alta
In causa della neve ier l' altro un fabbri~ Italia, deboli altrove, piQggie specialmente la sala quasi vuota. Uscendo gridavano: ras Agas. Sarebbe preso di· mira ·E rube·
rami, presidiato. da soli irregolari. -·Ed
cato ceàette al ·peso d&Jla medesima e.~~ al
nord..
.
· Ab baso i clericali l
un talegmmma posteriore dice che A.li1la
accasciò. Buol\O che era di giorno poiclfè se
(Dall'ossertiatorio tneteorico di Udin.e.)
Il
successore
del
maresciallo
Moltke.
è sempre all'Asmara etl Embe remi 'non
fosse stata. la .notte almeno due persone sateme;
S.i
discorse
i
n
questi
giorni
del
ritiro
e poi un ultimo ripete esser prosGli ooohi
. rebbero inevitabilmente morte essendosi ri·
dagli
affari
militari
della
Germania,
per
simo
un attacco di: ras Alula l Pet'ò chi.
Oai?olavoro dell' esterno sensorio, mezzi
versati sul letto delle medesime dei <grossi·
macigui apparteneuti al muro· sfasciato. prinCijlllli dJ percezione e di psichiche e· . C\lll$a ~ella tarda eta e della saluttJ, del non voless~ crodtJre .all'esistenza di questo
spresswni, gelosamente custoditi dalle· pal· maresciallo Moltke. A suo successore, nella ras, non gli si potrebbe. dar torto l!
Una valahga nello stesso forni idi Sotto .pebre, veli tllemhr[inosi mobili e liberi io direzione dello stato maggiore dell'esercito
Fascio estero.
Oggi una valanga tra vols& uno sta volo con uno dei margini, cba li ricoprono, li difen· germanico, è stato nominato generale BluI giornali tedeschi lodano il. principe di
entrovi un uomo, il quale trasportato a 100 · dono e ooadiuyano la loro funzione. Questi menthal.
Napoli per la ima cortesia il'.llllltnrità. organi spesso s'ammalano e le
A proposito di questo generale si narra E'
metl•i di distanza ha a lamentarsi solamente delicatissimi
arrivato a Vienna. l'apposito corriere
loro Infermità 8ono sempre fastidiosiasime,
della gamba destra epezzata. Fu grazia diutu~ne, difficili e pericolose per l'occhio il seguente aneddoto:
che ufficialmente annnn~ia l'avvenimento
la
batta'glia
di
Sadowa
(1886)
Durante
speciale poichè il coperto intiero sfasciatosi che ricoprono. La. cispa,· il. muco, la lacridi Federico Ili al trono, o fu ricevuto da
nel tragitto lo rispettò in modo cll' egli mazione, le oontraziov i, le triohìaai. o rove- il generale adempiva alle funzioni di mag- Francesco Giuseppe. - E' arrivata pure a
gior
generale
presso
iL
principe
reale
di
sciamenti
(causa
sempre
di
fotofobia).
Gli
ebbe a trovarsi pacificamente in una gabbia
· Vienna Clementina d'Orloans, madre del
di legnami. Quest' uo·mo è fratello alla. edemi, le blefariti, le fistole, ecc. eco., sono Prussm (oggi l!,ederico l H).
Coburgo; dicesi che vada a Parigi por
un
picoolo
cenno
delle
svariatissime
malat·
Si
racconta
che,
in
una
lettera
indiriildonna vecchia travolta dalla valanga di tie palpebrali. In mezzo a tanta sciagura
negoziar. e un 'prestito. - Oontinua la lotto.
Z\);ta
alla
propria
moglie,
il
generale
si
Rio nero.
però v' ha la fortuna che que~te possono permettesse sul· suo comandante in capo pro. e contro Bonlauger in Francia: -Le
truppe. inglesi sUono impadronite dellè
essere prevenute ed anche guarite radical- un apprezzamento pochissimo lusinghiero.
Farm!Lèilti per la. regia. marina.
dei tì betani e si avanzarono fino
mente depurando il sangue (che è l' unica
<Egli è- scriveva- u11 buon ragazzo, aposizioni
E' aperto un esnltle di concorso per la oausa di esse) dalle sue impurità, sieno er·
Garnik. Violenti bufere di ne.te in In.
.
·
nomina .a tre farmacisti d{ 8.a classe' nel petica, reuma.tica, acrofolosa o qualunque m.a niente di più. •
ghilterra.- I reali di Ruma.nia sono parpersonale· farmaceutico delln regia marina, altra di quelle alterazieni cbe nascono dalla . Q11esta lettera intercettata da un dista.c- titi da Vienn!l; l'imperatore· .gli aceomcam,ento
di
c[\valleria
austriaoa,.
v.enne
ri•
in
esi.stenza
in
esso
di
parassiti,
prendendo
con ·ran~uo stipendjo di l. 2000. Gli esa111i
· p~gnò alla stazione ove baciò la mano alla
si faran!lo .PressoilllliJJistel.'o .della l;t~arina, ool dèbito '!l~o Io Sciroppo Depurati'l'o di messa at principe reale,
regina. -· E' confermato che l'incidente
Puriglina
composto
dal
dott.
Giovanni
:M
az·
Ql\esti
sorrise,
e
si
accontentò
di
vendi·
ed incomincieranno il 15 maggio p. v.
zolini eli Roma, che è riconosciuto dalle carsl dell'epigramma del suo capo distato di Mentono (fm una guardia finanziaria
r oandida.'i dovranno far pervenire. al più distint(l mediche celebrità, come il maggiore in una maniem abbastanza .spi- fraueese ·e un ·p~scatore italiand) ·non ha
suddetto Ministero, non pi(l tatdi del 15 . più !potente antiparassitario e Il\ cui ritosa.
importanr.a o Unirà colla punizione <Iella
·
aprile, la relativa domandn corredata dai efficacia è ~ìornalmente dimostrata dalle
guardia: - Ma ne è '"sorto nn. al.tro a.
Egli
ordinò
che
l'indomani
In
parola
prescritti doèumenti, · indicando in essa il brillanti guarigioni dn esso prodotte; e d'ordine pel suo. corpo d'armata fosse: Ventimiglia. Un gendarme francese sn terperciò
è
l'unico
depuratho
che
sia
stato
ritorio italiano arrestò corto Faccini. Ten·
·proprio domicilio.
c BI umenthal siate discreto l "
premiato otto volte.
tando ques~i svincolursi, prerii pit~ iri. un
Treni agricoli
U~.a
sommos.~t:popolaro.
Uoioo deposit9 in !Jdine alla farmacia
burrone e SI ferì leggermente. I carabiLa coimpissìone per i pronedimentì .a. G. Oomessatti: '
Pochi giorni fa, il bisogno e la miseria nieri italiani lo trasportarouo nell'ospèdaiB
grari ha accettato in massima il sistema
t~iste e ~oloros.a eredità della lunga e C\tt· dì Ventimiglia. "- Il testamento dell' im'Diario @a.cro
dei treni agrari per il trasporto dei pro·
t1va stagu>ne Invernale, furont causa di peratore Guglielmo è preceduto · d11 una
dotti agricoli. 1 trenl. si comporranno . di Maftedi Santo 2i marzo· - s. Giovanni er. una sommossa popolare, che turbò la paci- dichiarazione politica. La Tribu11a
(L. P. ore 10, m. 57 sera)
fica popolazione di Pescina, in quel di smentisce il nuovo incidente di Ventimi·
25 vagoni ciascuno, e i produttori paghe·
Aquila.
glia che sarebbe nn parto del Secolo XIX.
\·anno ~tia· tassa fìesa. Pare che si istitui. A, .causa anc.he . ~i prçcedenti. rancori, - Un meeting in favore di Roulanger,
ranno i pacébi cosi detti feiroviari fìnò al
STATO CIVILE
più d1 settanta md!VIdm si recarono armati giudicato inopportuno dagli stessi bonlan·
peso di lù chilogrammi; dividendosi tutte
Uotr,ET. Sli:TT. dal 18 al 24 marzo 1888.
s~i· feudi del signor Ottavi Vincenzo, pos· · gcrofili, .è andato in fumo essendosi eclis- ·'
le reti ferroviarie in quattro zane. 11 prezza
. :Nascite
·
s1dente del paese, recidendovi alberi e rami sa ti gli esattori della tassa d'ingresso,
massimo di un pacco di dieci chilogrammi
Nati vir! ,maschi·ll femmjne 10
ed arrecandovi un danno di circa L. 400. Modo questo tutto opportunista P'~r far.·
percorrente un' intera zona sarà di L. 2,50.
» mortl ,.
l
..
l
Tornati poscia, gridando: c Vogliamo man- denari! - Oggi si aspettà la decisione
Esposti ' · »
"
2
giare! Abbasso il municipio! » andarono ultima sulle trattative commerciali italo"
Vita. di Dante Alighieri
Totale N. 25.
sotto le case dell'Ottavi e del sindaco, e i fmnoesi. - Si dicono sortì dissìdii in proper Giovanni Dia.oonis
iJ:forti a domicilio
L'autore di questo lavoro s'ebbe fra i
Valentino Tavuno fu Giovanni d'anni 85 poveri vetri del municipio ne risentirono posito di tali trattative fra i membri del.
tanti conforti ed incoraggiamenti anche agt·icoltore - Antonietta Esani di mesi 2 una dolorosa. consegueuztt. Accorsi i cara- g11binetto.
l'onore della. seguente lettera che ben vo· - Angelina Vidussi di Francesco d'anni 2 binieri, la folla tumultuaudo si ribellò. Suc------------------------------------------ 01\rlo P letti di Frnncesoo di mesi 8 ~ · cesse quindi una lotta tra militari e paesani
lentieri pubblichiamo:
Pavia, 22 inarzo 1888 .
Ettore Graziani di ITinrico d'anni 14 agente nella quale i carabinieri Tauturi Domenic~
.
di negozio - Nob. Vinmmw Sizzo-de Noria e Martini Natalè riportano ferite guaribili
«Chiarissimo signore,
fu Francesco d'anni 71 regio pensionato Lisbona 25 -'- La regi na si .tocò ad o~
entro i 300 giorni. Fortunatamente non
Il libro da Lei pubblicato sulla Vità di Giovanna i:laviolo-Dario fu Ubaldo d'anni successe. alcuna disgrazia. L'arma dei car1t. pot·to a presiedere le opere <lì cl\rità in faDante Alighieri è della. maggiore impor- 66 casalinga -:- Giuseppe Rosai di Giacomo binieri ha già proceduto a ptìrecchi arresti. vore delle famiglie delle vitti me dell' inc~ndio.
tanza · e mi congratulo con Lei che ha d'anni 1- O!Jvo Canci di Valentino d'apnl
Londrn 25 -· Gt·audo dunione di tedeschi
compiuto un. lavoro, il quale fa grande l e mesi 4 - Giacomo Cressatti fu l:ìimoue
Fascio iiBJiano.
a Exeterhall.
·
.
onore non solo a Lei che lo ha dettato con d'anni 28, regio impieg~to ;_ Giuseppe De
·
Vi asSlstev~no il prinuipe:di Gallas, llamE' annunciattt la pubblicazione a Roma
una critica finissima, meritevole d'ognlcon- Luca fu Agostino d'anni 46 cappellaip ..::. d'un giornàlucolo dal titolo Balilla anti· basciatot·o di GerJUania. Decisesi d'inviare
siderazione, ma anche all'Italia a cui Ella Maria Botti di Vittorie> d'anni l e mesi 4
un indirizzo in omaggio dell'imperatore· Fa·
ha dato un eccellente studio su Dante che - Antonia Oremese Stuzzi fu Giacomo di austriaco. · Cosi. risorgono gli eroi.... in derico e <lell'imper~trtce ·Vittoria.
,
merita di essere conosciuto e diffu~o. Ora anni 59 caealin,ga - Caterina Pellegrinldi clìrta.- E' molto commentato il voto della
. Madrid 25 :- Il conflitto a 1\lobril (proattendo n~turalmente ~on i,mpazienza .Ja 2:a Leonardo d'anni l - Domenico Gremèse Camera favorevole a Crispi; ed è pure vwcJa
dJ Granat1i) a causa d,ella rJdnzìone
cqmmentatu una frase di Orispi, che riparte dell opera che rmsc1rà · ne son per- fu Francesco' d'anni 64, frabbro ferraio prezzo da parte dei fabbficauti di zue·
suaso, egualmente preziosa. ' · .
Mario Sabbadini di huigi di mesi 5 - · spondendo a Ferrari L., disse: Lasci alla del
chero
io
canna;, assume nn caruttere' aeJio•
. G:adisc~ le !pie. particolari congratula· Angelo. Commisso f.1 Antonio d'anni 81 stampa sostenere queste aherraziowidella - Gli affissi
minacciano l'incendio ai colzwm e nu creda colla massima stima.
serv.l\ ;_ Agata Dorbolò-Vida f11 Filippo çli pubblica op.i11ione l - Il se·nato è con- tivatori che affittassero
piantagìen\ ai fabDevotiss.
~tODI 73 casahnga - Italia Valzacuhi di vocato pel 19 v. in alta corte di ginstir.ia.
bricanti.
· ·
Daniele d'anni 15 sarta.
A
Bologna
fu
sorpreso
in
flagrante
un
Il govern. at.~re onvocò paJ·eochi:c01tivatori
M.
· ·z
..
. Dott.
:· OA.ru.o.DELL'AcQUA».
·
. ort'$ ne ll' osp$·t,
t~<oe cwJ e
giudice .corrnttore. - In vari luoghi vi e fabbrtoantt per prendere mrsnre onda
. Il volume s1 vende al prezzo di italiane
Emidio Putelli fti Giuseppe d'anni 79 _ furono il 19 corr. scosse non gravi ~i ter- terminare il conflitto.
,
lrre 3,50,
, ' . .
·1 O&.terina Oecotto·Zrmttti di Giuseppe d'anni
remoto . ..:.. .La regina Vittori!l ~ giunta a
Gli ,associati al Cittadino italian,o per 1!7 casa.)ing~ - Anna. Zani-Oernea.z fu Gia- l!'irenze. -.:. A. R,om11 si ·l~vo.ra molto dai
ll.S'rRAZIONI DEL REGIO LOTTO .
avvenute nel 24 mar~o 1888
concessiona. dell'autore· lo riceveranno al 1 co11,1o d anni Il? cas~J,ng!' - Ma n a .Topaz- liberali a preparare lA eler.ioni comunali.
prezzo di sole.lire 3 purchè ali 18 tt ·d·1 '· Zl!1·1 fu Do file n!Co d un n! BO con~ad•t•a. - A Treviso i reduci dalle patr·ie batta- Venezia 43·. 28·. 66.. 05 1911111 NapoìJ .74 54 l ii 25 67
.
. . . . a
. era , !. P1etro Tom~t fu G1rolan10 d'annt 68 àgridomanda col relat1vo l.nc~u.so. vagha uni· i coltore - C&terina Flinossì di !liorni ·l ·- ~lie per commemorare le· qt~arantottate Bari 12 64 9 48 54 Palermofì5 13 63 35 S9
scano la fascetfa con cur rraevono il nostro 1 Pietro Zor&tti oi Giuseppe d'annr 15 sellaio. fece~o .un ba,ochetto. sturando molte patrie Firenze 51 18 76 7,1 61 Roma 53 62 73 3 68:
giofnale e spediscano all'indirizzo: D. Gio· !
Tòtale N. 26.
bottiglie. e tirando Il collo alle straniere. Milano 44 80 26 36 l Torino Sl 32 2 6li 82:·
04l!LO Mono gerente responsabile,
panni Jaconissi, ai RiJizi, presso Udine.
dei quali ll non appari. al comuue di Udine, -- .In seguito a un yoto contrario del s~-
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::: ... LE .INSERZIONI per ·l'Italia e per l'Estero si ··riceYono~~'esctusiv·amente· all'Ufficio Annunzi del GIORNALE.
------~---------------------------~
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BALSAMO' INDtA.NO

-

Trovasi in vendita presso i principali Libraiin tutto 11 Regno

L' Annuartn Generale d' Italia

SEGRETO DI UN VECCHIO MISSIONARIO
11 mll;acoloaò,Jlalsamo Indiano che guarisce e risana qua!Ull.•
que plaga aJtchil in\>eecbiata e qualunque ferita., è un varo banellzio por l' umanltlii lnalternbil~ di· slenra azione curativa, l! cui
oli'etto è una guarigione certa e rapida,· tòtn& lndlapensahile alle
famiglie od in. lspelllò alle :pel'llona'isolate, negli Eserciti nella
Marina, e por tutito OTe. manca l'arte medica. Inoltre per la
grande oe:nomla di! tempo, di servlgl e di spesa, Il Balsamo Indiano si' 'lnde ntlllsslmò neglì O!pedall, lnfèrmèrle e amblllanze.
Il Balsa,mo .Zndi;mo, ebe al meriti, lntrlnseòl grandissimi, ag·
giunge pnr quello 'di guarire le malattie i\olla pelle, enfiogioni,
ammaccature,. plaglt~ serofolose, vari~ose, .patareeet, reuml e bruciature, sl raccomanda di per sii, perehS nel periodo di 40 anni da
cui fu scopetto, gulirirono quanti l' hanno ·adoperato.
Prez~o lire UNA la scatola con Istruzione. Unico deposito
l'erUdine e Provincia, presso l'Uflfolo Annunzi del Cittadino Italiano

(ANNUAIUO MARRO)

PER IL 1888

UNICA PUBBLIOAZIONE COADIUVATA DAL REGIO GOVEitNO

"'ol'l: J\-.lédaglia. d'Oro
all' Esposizione internazionale di LIVERPOOL ·e Nazionale di BUEt.IOS;;AVRES
Préntiaia

·-~~

i Il

ta.. JAre UO

'

.r-0-IM-AN..:.-.D_E.-E-,R-18-PO---'ST__._E_,

Elegante volume di oltre ·a~!OO pagine, edizione accurata;· stampato su carta
di lusso e rilegato con còpertlna in tela e •ro.
Vèro V:adèmecum di tutte le Banche e dei gi6t'da\i irldlistrilili 'pér' là''d\ft'u·
sione dei loro prodotti, invio di circolari, campionari ecc: ecc.
Contiene più di un milione e cinquecentomilll ì'ridiì-izzi di t'tìtte le Animlnistrazioni pubbliche a private, Istituti di credito, Banché, :Banchieri; O'omme'rcianti,
Industriali, Professionisti, Impiegati pubblici e 'privati ecc. ace.
N onchè notizie e dati statistici, ove sono indicati i Commercianti e Industriali
italiani 'all'estero, e quanto può interésàare il ciommerciio internazionale per tutte
quelle citta in cui l' It~lia ha ì.•appresentanti consolari.

- Ohi può eltiamarsl veramente felfce in questo mortdol
- Colui soltanto che non so:lfra il dolore acnto causato
dai calli.
- Chi è che possa ·vantarsi di non avet calli t
- Unicamente citi fa uso del callifugo di r,Jtsz LEOFOLDtl
dì fama mondiale che si vende eselna\vamente all' umeio
Annunzi del Cittadino Italiano in via Gorghi N. 28 a L. ~l
i .Jlacons rrandi, · eent. · 60 1. piccoli.

vl.:ruo
Solubile
11 Jlaoon
'lV
cell't.
Dingersi a.ll'liiloio a~

l!.Cl·DO&tlo.--..
,.

rt

;:ma

Costa Lire Venti
Ufficio Centrale di, Pubblicità
F.lli CASARETO di F.sco, via Carlo Felice, 10, GENOVA
Concessionari esclusivi ptir la compilazione, stampa inserzioni e vendita dell'AN·
NUARIO medesimo.
iii

c~OMOTRiè OSLiA Il

(l) ."t?en:tinaJa di persone, e con teBUtt~on•'atiZtJ glurats, 11on pronte a CQnforiuar'e ']IL Vl.uta GalrlZie e 10&1l1ztcs
della. Cromotrlcoidna, abitante in Genova, anzi il rlngiotanlre di Lui dopo cit'ea trs •mni che ·tu:,

neWlu:y~n~oro

ltt stean scoperta :

<

Ln. quasi vJnta. Ca.lvfzll}, In eltco. 2 anni· che Ri resero fo.rntglinr6'l!L 'Crom'otrléOslna/uet·' due ta.nlérgiautt
d~l ea..fl'b JWJJt.n.u~t lt~ron.J il .Pi,etro ~v~.zza,e l'lgnazi~,Draçco;
.,.J,·
•••
,,
•
,
1,
liel noce• ~ozzo ad,détto n.llo s~a.biU~ent~ fotograft(lo ~clutto vi& NuOVa. clio b & quest'ora. per :piu tu 4ue
hn.t ro.gght.nto lo- aeopo, eertfssiroo di e,sser,O al comPleto nel terzo· rtDil.o:
La. Caldde JUlla.~ul c~rta. dls.if:·n~ione;ginrano ,Pilr prOTb "q di lorq e. s.ugll altrl1 i pP.~ruce~ie;d L<lnia sntto S
portici dell':A.ccademia 1 il Devoti In Se1l~ti 1 l1. Delfino piolzt:& l!'enetto, il Ghlgl,onil in Elal'Za.no, il Cual~ :pia-Z;Z~
a. Dernard~, .n Boggi dn. delle GraZio, 11 Carmlno.tl Idem, ecc. OOc., che tJ!otJpO ltnìgo, Sti.rebbe cUahJ tuttJ i
pennasi dell,Q. grande -yirtù della çro~otrlcosina.
{2} Nelle più facili culvizl~, inco.wplet~ cha fanno vedere ancor.a. peluria ~
mtlto at o~t.lB;D,e 111:

dt iil1lfliiilll::=li~f.~\

Leaua· Moravi[lio~G q
·~

P:IDB T!NGlllRlll

tfl/·

· ,.U"ba. e Oa.plffi.':

·l

O t~• nmpll.. ~ Il Pl•
per reati 1~ '\lla caplg-Untii;O ·il ,Pr.huiUTO e 'ilatlll'ale uno
-

aic:~ro

Qolore.
oaen• aetn &810Jnb.mentfl prl·~
4 opi n~atiiria. ìh.nnoBa, dà roraa
• nrore ali& l'ad,lce dei ca~eltl À
tarli rlnD.I!cero e l}' lmpedtrno la
,.,.dutt.. Cc,neerva pn,re rreqca l~
pellt dtJ ea.p4 • 14 Pl-tie.rva:d~H.t ,
erpatt. ·Coll' impleco 4i. 1,11\0. ,\ltf· fi~1
utta. ~· taio acQJl&, Il pussnno ('11!1\-

r
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AMARO ~i UDINH
»rcmiato con Diù medaglie
~

Si p1·epara e si venue in U(Uuè da
DE 'O:AND!IDO DOMENI•
C0 0 Farlnacis1.a l al Beden•

'tore. V~fl Gra.z~,ll·J>O l)epqsiti ht
lldine dai f"ra·telli .Dorta al C(!f/è
Vvruzza ..:: Milano e 'Roma 'presso :A•
Manzolli e <J, Venezia E.'Qapatl Calle ·Liirga ~an· Marco, A Lollgdga

·Ca»IJJo S. Salvatore.
Trovasl prea•o i principali. ca:lfetteiri
quoristì.

..

.

.

.

,. ' .
'

.

~x~xx~x~~~xxxx~x

il

FERRO· MALES'CI .. •.,..
l

K
u

Utilè edu.tti.
ll.CANFORlN!
BO!ES : ·.
~

1

<Quag;to:grazioao•trovattJ,

0:.11to in n110 ìn Inghilterra
\ •<":introdotto da poco in
, :Italia., aerve a pl'tl~erv..tro ,

Quanti' di voi eon amaro disgusto contemplano la loro
sposa o le loro stesse·gio'Vlnettll che soffrono~ l'aent~ ''ma.!:·
n di stomaco •· non banno appetito, sono tormentate aa « emlerania » (dolor di testa) fannoJl colore delle pelle cereo
e verdognolo per ·« ninneonza o dlffieoltata tne•tt•uazionoe, :.
nervosa' estrelnarllente, (isterismo), d\ carattere. inquieto
(ipocbn!lria) da 0ndere la vita uggiooa a se, stes.se ed a voi
ello le avvicinate i per vincere tjuestò stato m~rboso dovuto u
sompre al sangue• guasto ed im]/OVerito nei suoi elemementi, ifll
·
speòlal\neùto·. di globuli rossi ricorrete con :p lena fiducia '·~
·~ iiòn certezza di guarigione al vero rigenerator. e e de~ura- .
· ' tlvo'del sangue al FERRO MALESCI.
ft·ezzo della bottiglia con 'istruzione L. l..
Unieo deposito per Udine e Provincia presso l' Umclo JoC
Annzuni"del Cittadino Italiano,
·

~

~
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RONCHJ'rl LENT

: d•l tarlo lutti· gli oggetti

'1 in lan~rio, pellicorie, 11anni
(cl t ogni genora. Rs.cchiu.
~.~ eleg~.u~ti 1catolin.e. pumml
: te.rt~ra OV~flQ~@ -l~ tUU.\UO
: ~ggatti da· ·pNioor'v.ro d•l
.

J • ·

ltido.

· .. , . Ogni ·l'leatol-r.na
àg~1Ull$tlR(~ o4&~·

•; 1

t'IO't!t

2&

infreddature, tossi, costipazioni, ~atnrri, tosse ns
nina. guariscono colla cura del SOilWFPO di CA'l'Jl.AME alla Codeina, preparato <lnl Farmacista
ruAGNllTTI, e .Jo <attastano i mirabili t'isultati che
tla sedici anlli si ottengono.
GUAR.!IAIISI dalle falsificazioni. - L. 2.50 al n~
wnecon istruzione:CINQUE'FLACONS al spedlseoa,·
per posta franchi di porto o d' imballaggio ··per
tutto il Regno. l'er quantità· minore., inviare cent.
50 di più per la ape•a postale,
Depoa\1o presso l'Ufficio Annunzi del «Cittadino
!aliano Udine vi~ Gorghi 28.
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lanvut"'
11
1
~~ 1:/pl;r~;Ja.mes:~ !~e::& !·o~~~~r:an:n d!~k ~~~! te~~~~,.~~e c:~~~~:~.:e~t~~~t~~c d~ .·:o,~~s~:bus~r'·ee:;~~~

dope il primo n.nnt di cnra, e svilupp:~,ta peluria e Tanuggind i?t 1W,tto U l'~i~a~t!'. d,~l caposens~b,lU al va.lr
m.o iella mant e visibili cuntro tlvlsllimn. luce, le quali n.ndranfto sdlnppandosi maggiermente Ml aeeondt
an n t, l'er &rrh'are alla meta. quasi nel terzo ·anno.
Lo cre1menzn. del capelli nelle Calrtzte lo pih difflcHi estese t complete, 11 pttr~: rae.Urnente cn:.~tart:
tnisurt;,.md• tsa(tanaente al princJpft doHa- cura da òu«. tempia ttll'altl1i, ri~r misut·at•tt. d•»o cfl\c& n• annt
In eui sarà le~itG c•nst&tiU'e l'area Ynottl e già. lucida e Uscio., diminuita. di o.lcuni c~ntiiniltt·l, e tuttA lo. 210.;..
perneitt dol cape D.l'IPlll ~ Jn dgogUo per fnflnJUt. mJrJade dJ peluria e òllatmggi'''· ll'Canepn. Elin.:ancoru.llD
au. o ·fa. tipo e guill~t.,sem~u di ea.llbJe, e vera palla da bigliardo rutsurato da. una, tempJa. a.ll'nllrlli psesen
tan un'area. vuota luct'dt~ liscia di lb centim.; dopo un anno di cura, :hon ID,tsura. orli. ch0 lt en m. etttf,te il ca.p• è irto, aspre alla. mano i e alido 1ista. contro 1ivissima luce prllsenta. fit~issiHitJ pelttrcataieinug~
n6 che diventerà robusti capelli a. sao tempo.
·

.

La' giltta.1 b podàgtà;' Té'ilrt!Ìiti, i
dolol·i .reumatici 11cuti aoM immancabllmen,te guariti colla OURA
DELLA OIANII;LINA.
'
Gll egregi " prof. Sydilnhilm!
N~Jaton e Widflon• n'e :ltknno flltto
migliaia 'a migliaia di prqve nelle
~rime Cliniche d'Europa ·e d'Ametica, '.cure rieseito ··fellcemente
per mezzo della CIANILL!NA. -·Una estesa iotruzione .che aoc 0 mp~!Jlla
il metlicamento in1llca. le sne virtù, le dosi e la cnril. dletetlcapev perfettamente guarire. 1\isultato sicuro.
· ·
~'laeons di 60 ·~mole L. 15.
Unico deJ•osito ln Udine presso l'Umelo , !l'nunzi \lef·illT'l'ADlNO
11'ALIANO. Coll'aumento di 50 cent. si sp~disee per pacco :postale.

franco di porto a imballaggio in tutto il Regno.
Il numero delle copie disponibili essendo limitato, si'' ra\iconia nda' di sol\ e
citare le richieste indirizzandole all'

La Oal11Cllie, 'eh& fn già in ·grande orrore presso gli anìicbl Ebt:el ed i Romani, ne n dev~
più anasistllre, d se~olo XIX, ÌJI tempi di tanto progresso.
· Impotente l'&~.ti~a :Medicina a guarire la Calvizie. e la Oanizìe, ·rurono per s~\loll sfruttata'
da Empirici e da Ciadatani eon mille tentativi d' iriuti.li ottre e noeiv~. - M• ·otmlii f&tti'po·
sitivi. e costanti in 'ogni parte del mondo,palpabili, evidenti accertano la solu~ione del .. de·
siderato problema. (1)
. 1 .. .
. ·.
La <Jro:rnotri"'<:>si:na, parola greea. che esprime CllllssWnt
di .cl!Pellì colora#, è
certissima di rendere evidenti i suol effetU in· ale11,nl mesi; e 'Spèrilio iò qaa"'éhtl 'settimana
nelle Oalvi~ie. che .aneor ~onservan.o.,Pelur·ia e lanugUi~et;plù tardi\ ·e~1 ·anche dopo q!ial_c~e
anno, nelle ~nveterate, luc~de Calm111e come pàlla dà ~1gt1ardo ; però m queste H pN11C!JJtO
della {ine può essere evitlente molto'più·presto e 'dopo'qualehe, mese alla. circonferenza, ali~:
tempia, al.l'occ!Pite, t;as~nte ai capelli rimasti, dovi!' conillicllf' la pelitria a . sR'untlire per
primo,. essendoehè si verifica a puntino - che gli ultimi tfàp~Ui 'caduti' s~nd t prinl'i'à rinascere, ed i primi caduti saranno gli ultimi. (~)
J,a. ~ Jro~ot:i>icosina c]) e ba la 'virtù. di dprodurre l :veli e i e~ rel) l ;Jl~rduti •. ~ant.o,
meglio avrà il' potere di proservare <llill~ 'Calvteie e dalla Camme," essbndoeofl~'"tl' 'plit · faerl
prevenire ~be eurare le. malattie. .
.
.
, '
La grand~ ,virtù della Crom.otri cosinn rlgèneraijrice,. dir;'nl'p~, l!~li ~, C@dlli;
dipeli~e dall'esàere. in sommo 'g,rado antiei'petica, depura~iva dpg(i ~?!lqri, e det, ..4a?lgue, e.,
ncoshtuente dell'umano orgamsmo in' n10do, da vhieere ·eulla· Galv1è1e · Jioll 'IJOChl' ntàlanni
ribelli,..-: :Prezzo della· Ct·omotricosìna liquida per ·calvizie L.· '41 Ila· b'otti'glia·..l.l·'fdem ·in·
pomata L. 4.. Il yasetto. Cromotrjcosina per cat~i~ie L. 4.la b0tt. . ,
Unico deposito per tutta la Provincia presso l'Ufficio Annunzi del <Jittadino Italian'o ·via 'Gorghi n. 2S Udine.
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ANTICA·:.FON·TB 'FBJO

l
11'LUID0
rlgene•·atore dçi capelli

'!QUA FEIÙtUGINOSA
Unic~

del nottOJ' Chen!iaVler di Parlgl
- ·Còn questo prodotto; seria•
ntente studlato, l' esimio ilott.
<lheunevier ba risolto uno del
problemi più diffioili per la conserv&zione del' capelli.· Esso !]!,.
JtJilSTA immedlamente la CADUTA
déi. medesimi, 11 rinforzil e ile
lmpenisoe la decolorazione. -' L&
bottiglia grande L. ij. - L" pio. oola L. 3.
Unico deposito in Udine presso
l'Ufficio Annunzi del • Clltadlno
ltallaho •
•

ll Sig. Bellocal'l di 'véronB prette in a.ttJ.ttQ dal ·C~mune dl J;'ejo ana

~~n~t:,t~~,.!~a;n ~~J;t;~ dt:u!~~a~i~~~a~l\rf~f:~~!t.1t~~~~~ ~o:;:~~'
0

PeJo

11
1

0

guo.da.po.
8

fqt~a~a:e~f.r:n~:o~~:~~~~iji~-~ ;J~~!U~t!~~;;;.z.~~e ~m~b~~~~;1fe!b~~::ù~, 1'

tanto 1r1cerea.to, 6 l' Ulilc.P espe\].lcnlt, •.
per toirlfere (l\l{l.lunque infio.mma:r.iane

~:':~~~~~~n::a~~~:::t~r~~ · ;~:~~~· :~
1

;

tutti Q.11ell1 ctt.e per la. molta à-JlJllieu ~

ztone l' &bbla.uo lndeboltta..

'ERNIE

·..,

:

,

·

·
·
..

.SI "sa bagnandoat alli". sera prlnl!i '

cù Cdt1eanl,

al mattino aU'str.utn e
dtté e '.tre fOlte tre. i)}glorno Q seeuudn.
tlt.ll'Ùitonslt.\ del!& DJAlattla,
BI ~~ tilt U/fti:t'IJ An11und d1l (Jif,..

.UI FIACON

~.

l.

·

'

; Ollde togliere ai venditori dell' Aqua dql .]lelloea.rl lo. · ipOISstbutt~

chetta a catts.!d$ aou iopra AN'VICA'-FON'f!Jil.tPEJO•DO'B.ÌJHMTTl.
Lo Dire•iond: G. BORGHml.

f!.CUta. 'e cronica, lL\ granulttzl~ne som- \
plfce,!dolorl, c1sposJtà 1lu$Bi0ni, ablm~
1 g\loriJ Mttu.·,glt umorl1 duusi e V\~l~o~l:

·

0

Pe-ja cdtlsnl'itmdo, per ·la· ·legulltb., iailll&' ·eo.:psdl~~t· ili nome dl· FOrltaniha
Jn ·cn:rattere ndcrosoop.Jc:o 'Onde noif'sfa.. vednto.' Oou 'llQesto ca~bfament<J,~
1' snol depositari si p~tm'ottonO d\ T,end.erl{!> ~er Aq.~a dell' Ant!oa Fonte .
tll Pejo. a t·hi d9mnnda: ora·tflmtrltèem'èntèl Aqiul'Péjo 'ii:fèndone ròa.gglòi' '

.. per le malattie d'occhi
Q1l~to 1emp~a.ru.to clllmfeu,

11"411' · r<a~~~ao.

secoli ll eono gli'$tal)lltmelltt at•oul'l!..
,, •
·llocari non avendo smercio della detta..Acqna ver l& ·IIU& In·

do\.IJ ò1~

~~~ ttroit~e~1e ~~~~:!;l,: ~ !U~~;~;:~0p~m:~·e~i;?;,t~J:~e~~~:!e~~ e~j

.ACQUA MIRAOOLOSA

·. .

l

domicili~

Medaglia allo Espotfzloni di Mll~nt 1
Francoforte s1m HIBii Trieste' '1882, Nizza' e ·torino' 1884,

1

1

per la cura a

·.

.·

·.,

'

~·ntto

. , ., ·~he
om~.ellica.ti
e·scrOII\li,
.. in,ambo
lo Ernie,
ala ingnìnal
1 sess1, vengono pe,.fettnmente
··
· grlbl·itè"colla CUt'a ·lntfernaria.
1
'esterna, ·prepàrata' • dal >l'I'ofeàsor
.
Spe1·ati - In :dodiol anni dlpro·
·
ve e miglioia <li fellçi risultati
-" Cnra 'completa L. 'lO.
Uni cl> >d•pb8lto per Udi»e'e per
pi'OV. presso l'Umcio del gioinnle

.

' l

