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ESCE TUTTI I GIORNI ·ECCETTO I àUCGESSIVl ALLE FESTE

I mo.UoaOrittl noll ·si res_tittJ.l.. ·,
scono .. - Lettere, e pieghf non
a.M!ancà.tl ei,-re•plticono.

tale'; ma finora non vi si ti riuscito;. v~f
non! avete ancora compresa la mia' malattia;'
io sono' ·riéco l edeo': la· mia follia, ecco' il
mio delitto.
- Andiamo, caro....
.
- Mariangeùi:' era riccà,·· ed ecco pin•cbà 1 · ·.
,!per ·lei è stata scavata la fossa nel cimitero
di Asni~re~....
· .
- Finiamola.! disse , M;alopra !llloll!l! con 1
voce secca, posando una mano sul bracpio ,
del dottore.
.
.
. .... ,
Quèàti chinò Il capò in segno di ass\mtl"
mento.
. ..
Tutto ad un tràtto un ' dubbio' orrilill~"
traversò: lo spirito di Cirillo.
· ··
·Il giovine si rizzò sul· suo letto gridatldo~
-- Voi siete il medico dei pazzl,·voh!iete' "
il medico dei •pazzi ! pietà; signore; : grazia ;
io sono in tutta Il\ mia ragione ; colui· vi •
ha me.nti to orri~ilmen~; vi: :avrà. detto 1che. i
io ho .,-oluto uccidere un- uomo,; i11: volevo
fuggire da questa. 'casa. a qu~lunque costo, '
perchè qui· allòggia la. mo.rte· sop~a di me,;·
ici' ho chiesto la· mia libèrtà, mi si è rifiu~ .
tata; non 'vi' prestate,a!l 'una· infamia, d(lt·
tore, non:· vi fate il complice di colui' che'
vuole sopprimermi ·per 'appropriarsi le mie
ricchezza;· guardatelo bene colui ; egli china
Ja. fronte: 'innanzi a me, e sono io che- Ì!l"'
nalzQ lo sguardo su dUui· e gli grido: lis· ·
s11ssino l N o n. vi: fu ·detto, signore;· che· Mariangela è morta? Ebbene; essa \morta,' io
pazzo, i, nostri milioni saranno i suoi•; ma '
che egli tremi! tremi il miserabile! Marian·
gelai è uscita dalla tomba ! e Mariangela
mi vendicherà l
(Continua).

Damigiane Becoaro vedi 11vviao In IV p&giua,
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IL CITTADINO ITALIANO
Smvwynski, già per quattro anni studente j :!ione aperta al governo attuare; ma egli gono. Non si potranno riproporre sotto la
di teologia e di diritto canonico. io. ~Roma, deve limitar'! l!i sua ambizione alla p~trte ~O~IJla di GJilendamento o di ariicoli aggiun.\
'
ed ora par~oco n~l suo paQse; ~erittore e di umilo ser~itllre della repubblica.
·
tlvi;}e mozioni' respinte nella disouesione
La Nazione pubblicava l'altr' ieri questa
poeta
..
di
bella
tain.a:
.
~a;
t~~.
dei
·
pellegrilli
~.:,Qua~to;
~l
dir~,
ch'~gli,
è
f~ttumento.
di
.
·
generalo.
risposta del signor Rendu all' onorevole
Approvànai sèoza discussione gli articoli
:Bonghi: Merita d'essere letta:
•. alloggtl\oO all' osptzto'At;S. Marta, dove ' :Bonllpa~ttstt è una e;Llll!ln{a: · il generale
ricevono le':curè più àlfettuose, delle quali sà:bbrr~ C~ele ~pet'anzo dei N1tpoleoni sono . 13, 14 e 15 concernenti le modalità sulla
Signor direttore,
essi no~ ·eessano .~i Iòd~~i. . '·• ,.
.· mqtte per sempre. ~.. . .. .. ...
. . · presòntazione per.la stampa e sulla distriHo letto nella Vedetta d' ieri una .let~.~el .,·gHl[Uj) •''·~~W·~~.~~~r.~:· soiMpe essi ~
"·
buzjòne degU articoli aggiuntivi· ed emen·
tera di · Ruggero :Bonghi ai giornali di presenteranno al santo Padre un iudiri?.?.o
AL' \f.A:f:ì:iiCANO
. dairienti
per ltHeconda
____
Dopo osservazioni
di lettura:
Lucchini Giovanni
Roma, sul soggetto d' un curioso punto
firmato
da
tutti
gli
arcivescovi,
da,
tutti
.
..
.
.
·
·
e
Bonghi
approvansi
gli
art, 16, 17 e 18
del colloquio· che ebbi l'onore d'aver re- i vescovi e .dalle più·. alte nòtabilita .. dbl
:La, ~a'ùti~à <!~ nòs~ro 8.ig*or~ riceveva che determinano il modo della discussione
centemente a; Roma col presidente del paese. Offriranno poi come doni pel Giu- questa .mattt~a 10 udte.nze priv~te .mo~s. dei progetti in terza lettura, le presentazioni
consiglio. :Booghi ricorda che io ave va ri~
b~leo s~oerqqtnje .nn; po.~m!l ht!iQ9,,1tt \~~?re •. I~a.koW:!?. a~ctvesc?Y~. ,dl. ~~OP,O,li~.. d!: n~o . degli, eml)ndtu~enti e le correzioni dalle leggi
ferito anche a lui la dichiàra?.iooe del re d1 .Leone.. XtiL ; .una. medagfta.,d·· ora,~.oo-: ...1!\r}~~o ,,. tp:ou~,,.~a,~hr4.\9.W:lçM;,, .!!,IIllV~J!Qovq .• prima"obll. si:,"Wtino:.a. so~utinio ·segreto,
Vittorio·E!Ìlllnnele·a Enrico Fournier,am· niata ~~presS~lJI~!l\~ ;\C rapo vi~,. (:9,\ ri~~l\.tto, d! ,Leopoh, d.I ~1to .. greco .. ~uten.o i . m.on~.
Pantano fa obbiezioni all'articolo 19 ohe
basc!~toN della ,repubblica francese nel del S. Padre· da · n ·tato e· 'dall'kttro'' lò Z"rger vescovo d1 Gtatz, ·'moos.· :Miìlsta · stabilisce il modo di èhiedere che una legge
11
187t'
stemma della Polonia colla scritta: Pp~ ·vescovo di Lubia~a, mons. Pelecl"yéscovo. sia di~hiar~~.~ ,)lrgente .fld ,urgen.ti~shna e
" ìo''atetd tispostò - dicé ègli -- che lonia 'se~p~r jìde~is)·upa;·' copi~ 'dèll;Jlì{.:.' d~ Stanisl~òw, \nons: D~najèw~ki v:~~eovo, ritiene. J&Jlusll/.'ì\on':eslla!. l' efftca~lac del conle parole del re non e.ral)O vere n. :Benis- magine mi~~~! osa l!èlliì. V'~rgiti~' 'di"dzen-... di ~~~o~via, .~?ns. F~.~~~ ..~e.~r?V~ d~ .:s..e~. ~olio rrlamentare, onùe propone che la
simo! M~ ,p~rçhè .il. mio. illustra, !\mieo non stocho'"·a,· rtca.mata'. d.n;ne·.sdore' d!'.S·. F
.. èlt'"~
oman
a urgentissima
pop. ovvèro·
possa votarsi
·
.
u~ .. beUicu,,
p,
Ilmo,il.
·. s..... s. olilòlt.'
Rlh . . ,.ve
v .····~.co.vo,
b .• t.ati.tio
B · . d.l. .! che
neb;termlne'di'.
glo'rrl:\<'6'
di soli·
aggiunge élie' io glÌ 'avèvl) risposto:
in Oraéòvla è'd ·ol'ntlta di 'Pietre prli~lò$'0 ' ,r~smt a, ·lìiontl'. . a ese9v. tll: 1 , udweis. 3 quando ·però ,in" quest'ultimo ·caso siano
« Jl:?, l.a prova dell'aute11ticità assoluta ,off~rte ·da \le· ~ign.or~ p01aéelle; ·dn~'+fèlltt~tf!:
. '· . .': :·:
, .
. ... 1. ,, : .;!~, ••
p,resen~i .Jl.o.n~·meno . di due· terzi.d~i deputati.
di qileste. parole in una lettera scritta ad ~icealrient'e .legaW': contanèt'lti"dò%11' i!;cqfiil-''' !' • DI~Olll. S: Pa~I'tf~llié\ievà.
nella sal~ ~te•. , ' Bonghi e Orlspi sostengono, l'art.· 19 come
hoc dal .signor Fonrnier, lettera indirizzata rel\i rappresentanti' 'l& ehièse storicnè di mentma e•nalfn COUttgh~ loggia 'un SpeCHtle' nropost~.
.. . . . . ... , . • .. : , ..
a mé e scrittlr di s\la mtl.ho e da lui. fir- Lituania' e le' ohiese'e 'con'ventl':dlli':frlin" gruppo di'·tranilesi; i quÌIIi dopo una' breve ' àpprqvasi, ~pr!un'aggiunt!' della commismata»·1 . ·' ,.
,
eescani e i luoghi dove esistono' féHMìtfril: sosta. in''~~trta.·jirilseg'tlira.tlriolf!.ylagglò per slone ~uu,ger1ta da Sonn!n<i.
Nel còrso •'delhi iuia conversazione col ternite del Terzo Ordine.·.•E :tutt6 ciò' ,Gerusaleirtnle1\lnde''visit~re 'i· lu9gllisàtiti,
Ap'~ro~ansi pure gli art. 20 e 21 e l' ultiCrispi, io ho, all'erin~to ch!l l'anti(~a popo- senza eontare una cospicua offertà. pèrH'o' . · EsSi' s.otw ··cò~d?tti. dal re v! ·padre. :S~!I- · mo co~e furono proposti' dalla commi~sione.
lazione di Roma; che non era con lui. nel bolo di· san Bietrm · . '· ,, .. ; :
'··· ,ly degh agostmtam dell' Assun?.iòn~, il
,S~nmno syolge.
la. proposta. che anche l!!
1
1867 ,all' epop!l .di :Mentana, non lo era
Ed ecco :il modo edn ·· cm• là Pòlonia .. q~;~alo·< insieme al :comitatò· del· pellÌlgti.: 'miodlflda~~ot~ del ret~o~am'ènto'tdell~ 'Oamerà
ta t
d' .. . d' .
•
... ' nag:gio. BVéVD.\ l' oòo o d'1 . ·cc
. 'l .~ano
va ... a a ecru tmo sagre o..
stata' né.lllJIÌerìo coi vincitori di Porta Pi~ .
"ques erra eroi e' I·lnartirt;· rlspo'ilde''
•
l
. r ·
a ompagnare·1
'Su.:proposta di Camporeale dellb
·
nel séttèiX!~ré 1870. Dissi inoltre che an- p.llé maligne .insh'luar.iònl e ai ~trillti:··srìggè· ·santo- Padre; mentre questi degn~vasi'per:. che le ,tnodificazioni· al regolaniento va~:~~
che otà')ìì P?Pofazione .nò'n era col Crispi, rimonti del liberalismò· 'd': ogni ·paese che .correre·~~· s.ala .e ·la !oggi~ sotrermatldosi in vigore il· l.o. di,; maggio.,
ma MI' papa •. E n. questo proposito osser- vorrebQe staccarla dalseno della Chiesa; .con.quet d~vot1 :pe~legrlDI, . confortandoli ·. ·
·
Ai 20. non più!
v~i che si potrebbe invocare, .al caso, .la
dell.a .U~iesa,.. che f11 ~empre .In.. sna gloriai ~ dell apostohoa ben~;
·
·
~Bongl,Ji rjtitme ..necessario oha lo:.nolgi. testimonial)ZII di Ruggero :Bonghi. :Bonghi ·e d1 Cl\1 fn p.er tanti.,secoh. Il baluardo
G ··
·
·mento della su,a mterpellanza sulla ~olitioa
protestà:
. .
·
· avanzato. A chi la spinge a staccarsi da
africana posta àll' ordina del giorno il !lO
Mi dispi~~tèe.'ehe l'emine!) te $Crittoré non Roma e dal papa, ossa risponde: .•
'·
prossimo, V!lllga ·dopo là presentazi~ne del
abbia una rnemòria più /elice degli ar~
.Polonia .~emper fidelia!
OAMERA >DEI DEPUTATI
documento sulla spedizione d'Africa rièhietiaol{, akB lui solo può t•isotversi a per.
Seduta .del ts ·- Presidenza BIANOliERI.
.sta da Martini ·a :promessa da Ortspi: ·
der di .11ista~ E~ pura mòdestiq. da parte
Nuov.o, progett~ ecoÌesiasljoo i~ P~qsia, .
Apresi la sedutà. ·alle ore 2.35 .
:9umentì
· Orispi relativi.
dice ohé martedl presentera i do~
.
all11 spedizione. d'Africa.
sua e disprezzo ·per il tesoro. inesauribile
La. Ger~n~ni~ p·ubbl\c~: ., · · . ,
Raocomaridazioni. e pre~enta~ìoni.'
, .Si stabilirà q11indi, ne\la prossima setti'che la sua pìrnna prodiga gh~peherellando.
«Tra breve sarà presentato.alltl Oa~era
Ouriòn1 chiede 'l'urgenza per la petizione mana il.gi,Qrllo pe~ lo svolgi'"entQ d~ll' in"
~a s~ può compiacersi di trovare uno ~pi~
. d
.
'
· ... ·· .
· .
degli industrianti e ci:nnmercianti di'spiriti .t~rpellanz~. BJI>lla, .~P~Iitica ~.friçaQ_e, .. , · ·
r1to sempre nuovo sotto .forme sempre •de1'
eputati uq.. nnovQ. piccolo proge,t~l) •e liquori.'di'tBieUa··cJiiedentl 'non si'àpprovi
AnnuUJ1as1 l mterpellanza di Toscanelli
nuove, e 'misuratawentè, senza 'giammai ecelesiastico7politiciJ, rig\)ar~a~te Uiritti una nuovu tassa sulla vendita dell'alcool, sòpra un qoljoquio ~</l,i~i~o ,a;v,P.to .d~IJ1re8i
irnpo!erirai, obliare sè, steìlso, io mi onoro della éorporaz!one ,nègli, q~di*i .~qligiosj;
vroposta.colprogetto sui provvedimenti fi• :dente del. 'C.O~sl~lio, CO.! •. c.<?r,risv~~i!!'nte .i(!ll
di saperlo a memoria·~ ,N9n v'è in questo
« Il § 4 dell'art: 5.o, nella precedente . n\lnzil\ri.,. .
.
..
. . .
gjornale tl F~giJ)ro. · ·
'
· · · ··
nulla: che. p9ssa (}!fenderlo. .
· . · legge eccleshistièo-poliilc~ djspòn,o ': . '' ' : ,Brìn. pres~nt~ n. progetto per n conC9rso. ... Orispi ptopoile si rlmalidi que~ta ìhtèr·
• Ora c~iunque v~r~à' ~rlificarsi sul punto
«I beni delle corporai)opi religios,e .di~ dellit;I~y~ di~.t.e,~r!'.,al~'!luill:~~~o ,del corpo, pellanzà à'6 mesi.·
'
: .
10 qqestiona non ha çbe a riportar$! .alle sciolte, che si trovano sotto .. l!lo · tli):'ezi#ne . r. e~~-~P~~gj, per ~~dt_ffca.zt~n(. a Ha , legge
Toscanelli la ritira.
citazioni, che io bi) fatì9 di paSsaggio . •ed amministrazione ''dèllo Statò, sàraono 28 gmgno 18815 sulla merva navale.
·
pevasi la seduta alle. ore :s:15
tanto numerose quantolnt'eressanti del mi~ restituiti a.i ris. pe. tti.\ri. co. nv,ent.i religios. i,
Guicciardini pres~nta la r~lazione sul bi~
.~----,-.--,-.-...•.•.-.""·-,.,,~.-...---.
lancio del ministero dèile ·finanze e dèlla·
'IT A 'LIA
spiritoso contradditore, nel recento opuscolo: che si . ripristinano,
appena 'posseggano i spesa. •
·
· • · c ••
· • ,
. .
La l~ttera del papà .~. t'italia uffioialP.. diritti di eorpora>:iòne, ed in modo legale
11 regolamento della Camera.
Bologtia - L'e8posiisio11ed~ ]]0~
Rnggero Bonghi ha' pregu.to i giornali abbiano assùnto ·l'obbligo di 'mantenere i
Riprendesi là discussione delle 'illodifica· logna. ~ Tra H ministero e le 'autoHtà di
che citav~no .l'intervista con~.Crispi c di membri· delle corporazioni abolite;,.'
.
zioni del regolamento della Cànléra rimast(l Bologna si è stabilita l'inaugurazione all'e~
voler riprodurre anche questa rettifica.~.
« Il ministro dei culti, Gòs~ler, dichiarò,· s~.spe~~· a~!' art. ;J.o che è cosi concepito: i sposizi~~e peUì .maggio.
,
.· ·
E' permesso ad un antico amico dell'I~ nella •discussione llfll pio·getto!"e· de1hì 'pro~ d1,segm d1 legge presentati dai deputati non . I sovrani partiranno da R()ma la sera 'del
talia, e in questo' momento suo. ospite, di posta del deputato! Arenberg;. che' ora CÌJ- PO?SO?O essere lett,i in se~ uta. pubblica, .s~. '4 maggio. .
.'
. :' • .
.'
indil'izzare una preghiera analoga quei stituisce il § 5 citato, cliè Ì'inciso"i< ap- pr1ma tre uffici non ne imtorizzino la lettura;
- In onore del conte . Acquadern.i. giornali clie hanno riprodotto la rettifica~ pena possegga!)o Jlititti di •. corporal!lione ... nè essere stampati. e distribuiti prima ·che • Leggiamo con piacere nell' U11'ione:
e, nelle ..loro· imparziali benevolenze, di far avrebbe elevato. nell'esecn:t.ione della legge ~~ Camera non li abbia presi in consi,dera·. . «Il nostro egregio amico prof. D. Vin·
seguir~ le lettore 4el Bong~i della rispo· . serie diffiéoltà, le quilli in realtà; si'!iono "ZIOne.
·
· · ·
cenzo Tarozzi ci ha mandato da Rmna una
verificate.
.
Dopo ·oss.ervaziohi 'del· presidente ~ i:U': copia di alcuni elegantis.s.imi distici latini
·
sta çhe io' gli invio 1
« Il nuovo proge~to ecc\esia~tico-polit\co Bonghl si approva' l'articolo 4.ò ,çosi formu" nèi quali. egli; ha savu~o m~gis.trahnènt~ .
Gràdite, ·ecc.
EuGENIO RENDU
antico depnta~o•.
reca le modificae~ioni ~he .oèco.'rrouo .ad.eli- 'lato: quando il governO abbia chlèsto e 1à compendiar!) l operosa v1ta di quell'alacre
..
· ·· .. · , .
. . Oamera annuito chiì il progetto segua il ed infaticabile campione della causa catto-----------~·--~------~
miuarle. .,.
.
.
.
procedimento delle· tre letture· la ·Camerà li ca che è il signor conte commendaior
POLONIA~ SEMPER PIDELIS!
-Bo_u_la-n-,o-e.-r.-.g-iu-dicaJo da_L_o_u_i!l_e_M_._ic_h_el- fiss.a la· tornata in cui ne .vènga fatta in Giovanui Acql!aderni. L' !!>ureo librattoAel
___
.
seduta pubblica la prima lettura, però ad valoroso Iatinista rammenterà ai tardi nepoti
Il pellegrinaggio polacco è giunto in
un intl!rvallo non· minore di otto giorui · le virtù e le nobili ' fatiche · di. un nostro
Roma r ll corrente in due treni speciàli;
La nota. anarchica IJoUise Miche co~i si dalla eseguita distribuzione del disegno di altrettanto ìllùstre, quanto mo.des.to citta: ·
.. • · dino, •
· · ·
·
dopo ' aver visitato i santuari di ·P~dova, è' espressa sul conto del geuerale :Bonlanger legge.
Dopo osservazioni di Dini è Lucchiui
Oagliar! -: l;'recau~iQ'I]<i, car~tterl
di Loreto,, d'As9isi. Sono oltre 600 persone con nn redattore del Galignani~ Mesì:enOdoardo soho approvati gli ar\icoli 5,'6' 7 stìche. __; È qui arrivata la s.qua~ra che era
d'ogni età, d' ogni condizione ; e tra essi ger:
si contan() circa 120 sacerdoti ed altret- Per noi rivolu~ionarii, •Bouhuiger riguardanti la prima lettùra e la disctissloùè di, stazione a Montevid.eo, é. eh è fn richia·,
tanti contadini vestiti dei loro costumi na-. come uomo è. una nullità, ma lo accèttiamo generale, l'art. 8 che stahili8ce le elezioì:li mata.· Venne confo~mato che il richiamo sia
delle commissioni da parte degli uffici presso stato ordinato in vista di possibili compiizionali. Quattro arei vHseovi e tre vescovi come un mezzo per combattere e distruggere i quali la discussione si limita agli articoli, ca~ ioni politiche internllzion!lli.; E sta. il
sono a capo. ,del pellegrinaggio ; Felinski, il pernicioso sistema di governo attuale. però la Camera può eleggere essa stessa 'o fatto, che coll'ordine del rimpatrio le navi
arcivescovo titolare di Tarso; Morawski, Il popolo no va pazzo, ma. qnesto è un ~?mandarne l'elt~zio.ne al pres.idente e J'ar·. in quistione. abberq quello. di matte~aLin
arcivescovo di rito latino ; Sembratowicz trasporto pass~ggero. Tutti, disg\tstati,come t1eolo 9. concernente H·. modo di formulare. p~eno assetto. !li.: combat~\melltO 111, lor,o in· ~
di. rito ruteno e Isakowicz di rito .armeno, S\)no del , regi,mè parlameòtare esist~nte~ le relazioni della presentazione e' uistribÙ- grasso nel Mediterraneo. E in tale assetto
tutti tre di Leopoli. Dunajewski, vescovo acclaru~tno Collie ad un liqeratore, all'uomo zione dei progetti é i prticedi'menti per i'a
rimasero. per. sei glòrni.
.
. .
di Uracovia; Solecki, vescovo di Tarnovia; ch,a sfida la ,Germania o il suo proprio go- missione ali~· seconda lettil:~a dei medesimi.
ÌPire~'li~· ;-;-, La probal>ile part~nga
Approvasi l'articòlo 10 còncernente il'ter- della reRina, :,fi(tor,~a per Berlino; """,La
verno .. Ma quanto ad ,un. plebiscito sul suò
~ Pel~cl!, vesc~vo d.i Preinisl)a. I nomi più
tllnstrl delht Polonm figurano tra i pelle· nome, questa. è· un' ideà veramente ridicola: mine da darsi alle commissioni per il còmpf- ' regina V,!tt().ri!l. d' Ingh.ilterra, riceve •ogni .
· · · . .' dq~ ,ore telegrammi <Jhe le . recano noti?.ie
•grini, corqe i principi Ada.mo Sapioha e non siamo pinallB Bramnjooal2dicembre. ' mento del ·lord la'V'ori'. ·
« Questa agitazione ohe regna: in ·tutta ' 1.1 presidente legge, ~·artiç0\9 H co~~ QO~~~ i~tò!\01\-la!)~ sal)lte del gllnerò, .i~~:~peratore
figlio; la principessa Marcellina Czarto·
:.
.·
ryska; i couti Arturo l'otocki, Stanislao, la. Francia è. còme il priìnò soffio dl veÌJto ceptto: La seconda lettura: cqnsii!te ne1111, d1 Gl.eç!lum~~.., , .
dègli · arti~oli de!ì1ro~Ze~t~ d{
L~' creso:ente gravità. di tali. notizie, daci~
Tarnowski colla. sua signorlt contessa Bra" che precede l'ur;tg.1no'' vicin'ò: il ,gra11(\e discussione
ieg·ge.
·
·
·
'· ... · P ··
d. ~~anl)Wiì~'?rs.tl
~
·
.....la... par.t.en.za,
~ella augusta
nir.ka, Vladimiro Dziedusziki e Stadnicki · esercito dei disgraziati oppressi ed liff~mati
Su proposta· di'' Thmlpeo' app~ovasi., la donnatii~~J:!er!tno.. IL.treno reale è in stale contesse.Edvige Lubiniska e Tarnowska' si sollevit per sciloter9·:, il girgo ',èfu'dé!e fusione degli art. 11 S 12 cor}.l' aggiUJlta Zi(JJld ·sempre pronto alla partenza.
nata contessa Zamoj~lm, moglie del mare: che loro è i1nposto qa. un parlamento cor., cosi concepita: La secorìda hìt.tura consiste
Là ,cit~~dinanza 11veva preparato una ·
sciallo della Dieta polacca di Leopoli. Or- rotto e da una. borghe~ia beu pasèiuta.
nella discussione a votaiione d'egli ··~rtiçoli fiapcqlata 1.n. onore della :regina V'ittori 11,
ganir.?.atore e direttore del pellegrinaggio
• :Boulanger diventerà deputato e difen- dei progetto. La discussion~ si fa sopra ogni per oggi. Naturalmente tutto è stato sospeso,
è il re v, signor canùnioo dottor Vincenzo derà. quest!l gmnde causa oon uhl\ opposi- articolo e sugli .emeildamenti che ~i propon·
NapQli - l>i1grauia,' colJla di• un

Altra lottora di E. Rendn sulla onestlona romana
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braccio destro ad impigliarsi nella cinghia i salute eccellente ed ha ricevuto egli stesso
cocchi~re ubriaco. - Domenica, approfittan •
Cos~
della volante in movimeato. Il poverino nel ano palazzo eeWAvnue Malakotf, i nu·
do della deliziosa giornata, se ne andavano
'enno, fra le urla. dogli spettatori visto in merosi amici .che s'erano spaventati della
al Fusaro, Drahnet pasoia, la mogUe (oh11
quella posizione far il A.iro per ben sei volte: triste notizia' data poco prima sul conto
Aooiulemta di ·Udine
è una Oasati, milanese) e la bambina_. quando
urtando contro il tram, essendo il èOcohiere
Venerdl alle ore 8 pomeridiane l'accademia Immantinente l'addetto al molino · fermò suo.
Fascio italiano.
ubriaco, la carrozza ribaltò.
terrà adunanza per oaouparvi il sesuente la mMcbinll e staccò la creaturina dalla.
micidiale cinghia in uno stato compassioIl s. Padre riceverà ogg! i pellegrini
Il signor Drahnet rimase gravemente fe· ordine del giorno. ,
nevole. Il meschino s'ebbe letteralmente rotto belghi nella sala ducale, -Un telegrammi\
rito nella testa. Due larghe ferite alla facSeduta pubblica.
annuncia che !'Osserv1!lore Roma»l6 pnb· .
il braccio destro.
cia ebbe la signora Drahnet.
l. Comunioazioni della. presidenza.
blicò ieri sera un articolo molto grave,
La bambina rimase illesa.
2. La cacbe$sia dei fornaciai e l' anchilo·
Come viacgia la regina Vittoria negando
che il pensiero della rivendicazio·
I feriti furono subito ricoverati àll! ospe·
storna dÙodenale nel Friuli ..,.. Lettera del
Secondo il Figaro la regina. Vittoria ha ne e della propria indipendenza. si11. e~cht·
dale della marina.
e. o. dottor P. Pennato.
un ll\Odo tutto speciale di viaggilne.
sivo
e possa indurre il papa a danneggiare
Roma - I l delitto di un ciarlatano.
Essa porta cou sè, dappertutto dove Ya per esso (!;li interessi religiosi specialmente
Seduta privata •.
1
- Giorni or sono nel pae~e di Notturno 1. Deliberazioni sul legato Gorgo.
un letto, una tinozza; ,un roncking charr 1n Poloma. Assicura i Po1ilccni
che saraimo
presso Rom!!, comparve un ciarlatano, che 9. Nomina di due soci ordinarii.
due poltrone. un canape, una scrivania, due anzi i primi ad avvantaggiarsi della conmostrava una statua con due piccoli serpenti. 3. Nomina di un socio onorario.
ritratti del principe consorte, una scatola venzione russa, se, . come si s~era, potrà
.Egli diceva llhe. chiunque se ne facesse 4. Nomina di soci corrispondenti.
piena di fotografie ed un asino grigio che essere conclusa. - Si dice che Il gabinetto
mordere, sarebbe stato preservato da malatesso pure la segue in tutti i srtoi viaggi manterrà. i pro~etti finanziari dell'on. Ma·
Il Segret~rio - V. Marchesi.
tie contagiose.
e che attualmente è fra gli ospiti di Villa gUani e porrà 1e !J.uestioni di fiducia. BfvJata. aettimanaJe aul mercati
.Tutti gli uffici della Oamera si sono moUn povero,contadino si fece mordere e
Palmieri.
strati favorevoli al progetto della cassazione
Settimana. lfl.a. - Gratli
all'indomani fra àcuti dolOri gli si gonfiava
unica . ...,- Alta consulta regna grande np·
il braccio.
.
Martedi, mercato quasi deserto causa la Spigoliamo dai giornali ài Roma. :
prensione per le tristi notizie sull' imperaDopo tre giorni di atroci spasimi egli pioggia.
·
Anoora. del giubileo noerdotale
tore Federico. Pare che l'attuale Ki·om·
moriva. L'autorità ha ordinata l'autopsia
Giovedl, quantunque la mattina minao,
di Leone :XUl
prinz non sia molto bermole all' Italia.
del cadavere. Adesso è in cerca del ciarla- classe pioggia, la. piazza. venne coperta con
Chi è quel meschino che non ricorda le
tano che è scomparso.
oil·oa 45() ettolitri di cereali, dei qn11li eh· grandi feste avute in Roma per il giubilllo - Dicesi che il senatore Pissavini non
sacerdotale del sommo pontefice? Vhi non comparirà, protestando malanni. Sono arVerona- E8posi.sione di belle arti. bero smercio circa 360 a. prezzi fegmi.
rivati i testimoni, 34: in tutti.
Sabbato, mercato debole. V'erano circa rammenta i grandi onori che procurò alla
- Oggi al tocco si inaugUra l' .Esposizione
Italia un al fau$to avvenimento, colla visita
Cose d'Africa.
di belle arti per commemorare il terzo cen- 360. ettolitri di grani e se ne esitarono 290. di
distinti personaggi di tutte le nazioni ed
Massaua 18 - E' constatato che il
tenario della morte di Paolo Veronese che Il granoturco segnò qualche piccola frazione i grandissimi vantaggi che il commercio ne
ricorre oggi appunto. Il prof. Pietro Oaliari di riba&~Q.
ritrflsse affluendo danaro per milioni e mi- negus, secondo erasi preveduto, si trova
l moltissimi ed assai urgenti lavori dei lioni da tutte parti ~ Tuttociò, diciamolo da Sabato a Gundet; lu)Jedl doveva arrifarà la commemorazione del suo illustre
campi, sospesi finora per le continue pioggia, francamente, le si deve alla miracolosa esi- vare ad Adua. Ras Alula lascia il negus
antenato.
sono la causa. principale della fiacohezza dei etenzll dal sommo pontefice. Diciamo mira- e ritorna. all'Asmara senza i soldati che
colosa, iuquantoocbè a tutti è noto quanto aveva seco.
ESTERO
merc11ti.
fosse fragile la sua salute. A chi si deve
Gli abissini ritengono che il negus slasi
H.ialzò: il granoturco cent. 10, ribasse.r.o- adunque la conservazione di el preziosa sa- pacificato con gli italial)i.
Inghilterra - Le relazioni colla oo: il frumento cent,.l3, i Jupini' cent. 13. lute f Certamente cbe 111l'uso continuato che
Stamane il generale Langa. partì sul
saltta sede. - I fogli inglesi continuano ad
fece S. 8. dello sciroppo depurativo di Pa- piroscafo Venezia per Assab e Aden. Sa·
Preui miltìmi ·e massimi
occuparsi della questione dei rapporti da
Giovedl, frumento da. -.- a -.-, gra· riglina composto del dottore Giovanni Maz- bato partirà il piroscafo Città di Genova
stabilirsi tra il Vaticano e Londra. N el· noturco da 11.25 a 12.-, lupini da 8.60 a. zolini di ROma, che p~r i brillanti risultati che porterà i muli.
avuti decorò l'autore della commenda di
l'ultima settimana ha destato particolare -.-, segala da 12.- a .-.
7
&an Silvestro detta della milizia d'oro. P~r
interesse la discussione sollevata da un corSabbato, frumento da 16.60 a 16.80 gra·
Sono attesi nel porto di Napoli per proandare incontro a grandi dièillusioui,
rispondente del .Times che si firma « un notùrco da 11.20 11 11.80, lupini da '8,1)1) a. non
non si cambi lo sciroppo depurativo di Pa- cedere alle operazioni di allestimento due
protestante in .Irlanda ». - Questi, spiegato 9.-, fagiuoli di pi11nura da. 16.47' a ·16.88. riglina del dott. Gioyonni Mazzolini Homa, altri grandi piroscafi della navigazione: il
come i tempi dell' intolleranza sieuo finiti,
cou un liquore omonimo o con simili altri Regina Mar,qherita e il Domenico Bal·
Foraggi e combll8tibili
pastioi. - Si es11mini perciò la bottiglia duino, noleggiati anche qu~sti straordinain Inghilterra, dice che sarebbe altamente
Martcdi
nulla.
G!ovedi
poca
roba.
Tutto
che sia inoartata con carta ginlla iilograna riamente per il rimpatrio delle truppe.
da deJiderarsi che il governo inglese stabi·
venduto
a
prezzi
sostenuti
'pel
forte
bisogno
portante
l'impressione della marca di Cab
!issa con la santa Sede relazioni officiali,
di provviste. Sabbato mercati! ,mediocre, con brioa come quella in rosso oho chiude la
Fascio estero.
autorizzate dagli statuti del regno.
bottiglia.
prezzi ribassa ti.
'
I gruppi parlaìhentari sono ancora divisi
'""" La moru di un Ietterai() inglese. Unico deposito in Udine alla farmacia sull'attitudine d!! prend~rsi verRo il gabi·
Semi pratdnsi.
E' morto a Londra il letterato Mastkow.
G. Uòmes8atti.
netto Floquet. Ne!Suna wterpellanza semTrifoglio
al
ohi!.
L.
0.80,
0.90,
I..Era nato nel dicembre 18lllol a Laleham
bra ancora decisa.. Assicurasi che il pro·
Diario Sacro
» 0.80, 0.90, 1.10
(Inghilterra); contava perciò poco più di 66 Erba medica ;o
getto di ristabilire lo scrutinio di circonVanerdi 110 aprile ~ s. Teodoro conf.
Righetta
•
"' o:47, 0.60, 0;55
anni.
dario si presenterà prima di qualche tempo.
:o
:o 0.50, 0.51i, 0.66
Lascia un grande numero di poemi, di Altissima.
- Tutti gli attaches militari e il capo
. 0.70
poesie, di tragedie; molti etudi cr1tici e
dello stato maggiore francese il generale
,.
» 0.45, 0.47
memorie scritte su parecchie missioni Jet· Laccafieno
Billot diedero un pranzo al c,olonnello, In·
terarie da lui compite, per incarico del suo
Meroato dei Januti e dei suhii.
cisa che fu per un quadriennio addetto
La saluiiÌ dell' imperatore Federioo 111.
governo, nei vari Stati d' Europa.
Il!. V' erano approssimativamonte l!l!O
In data di isri jl Reicltsanze,ger pub- all'ambasciata 'italiana a Parigi. Durante
Fu pf9fessore di poesia, per parecchi anni, agnelli, 160 pecore, 120 castrati, 40 arieti. blica il seguente bollettino sullo stato del- il pranzo regnò la mas~ima cordialità. Al
dell' uniyersita di Oxford, dalla quale ebbe Andarono venduti 60 agnelli d'alleTamento' l' imperatore. L'imperatore passò una notte momento dei brindisi, Incisa brindò al
dipoi il titolo onorifico di dottore in leggi, 50 a 52 al Òhil. 11 p: v., IJ.O per macello da abbastanza tranquilla. La febbre continua, presidente della repubblica. - Il Tìmes
che già aveva avuto da quella di Edim· cent. 80 a 85 al chi!. a p. m.; 45 pecore lo stato dell'imperatore da ieri è invariato. preoccupato dell'elezione di Bouhmget· e
dello ·stato disperato dell' imperatore Féburgo.
· ·
d'allevamento da cent. 63 a 54 il chi!. a
Boulanger alla Camara.
derico e della conseguente assunzione del
.Essendo stato incaricato di dirigere gli p. v., 90. per macello da. cent. 78 a 80 il
Oggi si riapre la Camera, in condizioni Kronpriuz al trono ne deduce pronostici
studii del duca di Genova, durante la co· chi!. e p. m.; 30 castrati d'allevamento da
molto pericolose. Tutto si tenterà per una gravissimi. Anche lo Staudard ·manifesta.
stui permanenza in Inghilterr.a1 egli era ceut. 60 a 62 il chil. a p. v., 70 per macello coalizione
dei partiti. Si dis~orranno grandi
stato nominato commendatore della corona da lire l a 1.06 il chi!. 11 p. m.; 16 arieti forze per impedire disordim, anche al di uguali timori.
d'Italia.
d'. allevamento da cent, 66 a 56 il cbil. a p. fuori dell'aula.
v., 20 per macello,da cent. 95 a 98 il ohil.
Rumenia- Nuovi disordini. Dicesi che verranno esibiti• gravi docuSi verificano nuovi e più gravi disordini i~P· m.
' menti contro Boulanger, Ritengonsi iaevi- · New-Yorl~ 17 - Si ba da Av~n11 che iu
OARNI!J DI MANZO
e ribellioni.
tabili reciproci scandali.
seguito all'estensione del brigantaggio lo
stato d'assedio fu proclamato nelle provincie
I fautori del nuovo ministero accusano I. quàlità, taglio primo al chil. Lire 1,60
Una
conferenza
di
Bonghi
,.
•
,.
•
:o l,òO
dì Pinardello, Avana, Matayaas e Santa.
Bratiano di fomentare la rivolta per i suoi
su
santa
Caterina
da
Siena.
"
.. secondo
•
• 1,40
Clara.
scopi politici: i partigiani di queato l'aUri·
L'oo. Bonghi ha fatto or ora a Napoli
..
•
~
,.
,. 1,~0
H! - La (}a~l!etta di Mosca dica
buiscono agl'intrighi russi.
"
,. terzo
•
• 1,- una conferen~a sn santa Caterina da Siena, cheMosca
la Russia è interessatissima &cchè · .la·
Il governo ha presi gagljardi pronedi·
,.
Il raccontò che « si disse spo~ata da Cristo
•-,~'rancia aia forte, rua è indifferente circa, la
,.
l,llù con un anello oonl'visibile che da lei e persona
menti. In molte borgate avvennero scontri Il, qualitA, taglio primo
obe la reuderà tale.
" 1,30
,.
aanguinosi.
•
pochi
altri.
Un'altra
volta
disse
che
Cristo.
,.
"
Montevideo
I; - Ca usa il rifiuto dell!l
1,20
•
,.
secondo
• 1,10 le tolse il cuore, e lo scambiò col proprio• Carne m di abrogare
A Ferbintzi ci fu un combattimento fra
la legge che bandisce
3000 ·contadini e la truppa; il fuoco durò
,. terzo
,.•
" 1,- Di poi Gesù le impose di mescolarsi nella Santos questi si è imbarcRto stanotte a Buecittadinanza e di fare opere attive di carità. nos Ayres a bordo df,l JJfatteo Brw:.so con
due ore; i rivoltosi fuggirono ; ci sono 65
•
-,80
•
•
S'era ascritta all'ordine laicale delle suore destinazione per ,l'Europa.
morti e moltissimi feriti.
CARNE DI VITELLO
Il ministro dell' V raguai u Roma si è imdella milizia di Gesù deìte le mantellate,
Si fecero 260 arresti.
{lt~al·ti dllvanti •
al chil. Lire 1,20 derivanti dai domenicani. Fu ammessa per barcato per raggiungere la sua destinazione.
Anche fra i soldati vi sono parecchi uc·
•
Jio
..
,
1,Londra l8 - Secondo inforniazioni dello
cisi.
"
-,- eccezione. Quel mantello assunto allora non Standard
ai preparerebbe iu. Macedonia Ull
:t-,- lo smise mai: lo rabberciò, e non ne ebbe colpo
Spagna - Trattato di commercio
di mano favorevole all'ellenismo.
,.
altro.
•
ispcino-italico. - Alla Camera Oampo· Quarti di dietro
Telegrafasi da Vienna al Times;
« Pare agevole, osserva H Bonghi, ad
grande difende il controprogetto, dice che
,.
un dispaccio da Costantiqopoli
,. o.- una scienza scrutatrice della vita fisica la Secondo
la rec!prccità non esiste.
Ru~sia riprenderà sotto fo~ma energica i
spiegare le singolarità. fisiche e morali di negoziati
Anohe oolla scure l
par la Bulgaria,
Moret risponde che prima di firmare il
donna, ioterpretal'ne tutto il miraLa sera del 17 ocrr. a Pera, frazione di questa
trattato ne chiese il parere del ministro
.. r"'c-s-po_n_s-ab_i_le-.
·
-bile come illu~iooe o come feuomeui pato· ~nr.o Mono,_g-er-e-n.t-c·Montenars,
certo
Moro
Glovaòni
muratore,
delle finanze e del direttore delle dogane.
logici e nervosi, Se non che la sciunza non
colla
scure
cagionava
a
certo
Gragnolisi
I negoziati furono difficili perchè l'Italia
basta iovero a tutto ciò a cui si immagina
aumentò la tariffa generale. .Esprime la Pietro una ferita sana bile entro ·12 giorni. di bastare ... ,.
Alla tipografia e libreria del Patronato
speranza che l'Italia concluderà il trattato Anche colla scure l
, Nobel non è morto.
si vende il libretto per le Roga.zioof.
aon la Francia, ed in conseguen~a la SpaDiagra2da
Scrivono
da
Parigi
io
data
16.
E'
Oltre che le litanie maggiori e minori e
gna ne godrebbe dei vantaggi stante la
Loggiamo nel ·Friuli che ieri mattina
errore che l' A,qmzia Stifani annunziò le orazioui )Jrescritte per le processioni nella
clausola della nazione più favorita. li mi· .verso le ore 8 lj2 nel nuovo molino m~c per
la morte del celijbre Nobel, il cosidetto festa di S. Marco e nQIJ~ f'erio delle Ro·
nistro dimostra Che il trafllco tra la Spa- c~nico in Rizzuolo, dutJ ragazzi con piccolo inventore della dinamite. Il moito è suo gazioni, il libretto contiene ancora Ev11 0 geli
.:na e l' Italia è poco importante, la Spagna sacco di grano si presentarono per la ma- fratello, che soccombette a una Jung14 ma· e PrecJ çl\e per consuetudine ai C>Jntano io
molte parrocchie.
non d~ve temere la concorrenza dei pro- cina.
lattir..
Prezzo cen t. 2~ per copia.
ootti italiani. Il trattato non ha l'impor·
Il più giovane d'11onni 6 sdrucciolò dal di
Quanto all'inventore della QÌDII111ite, c4e,
Chi no acquista lO copie pa3hBrà soHt~ ato
tauza attribuitagli dagli avversari.
sopra delll\ ringhiera e c~dendo apdò ool abita a Fari~i <111 m~lti &ntd, gode nn11 lire ~.QQ.
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famiglia, economiòo garantitò igii!ni:co. .

l

Distinti· éhi-

:p,ose per 100 litri L. 4 . - Per 5'0 litri I.J. ~.~o~.
Deposito esclusivo per Udine e Pr11vinoia ·presso l'Ufficio Annunzi del Oittàdino Italiano, Coll'aumento di celi t; 50 si sne,disce per pacco postale..
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È solamente garant\t.o lo. Solroppo Depurativo di Pa·
rlgllna' composto; qnando la botti!fll& porti impresso
nel vetro <t l'ar-'
targli in rosso
maela G. Mazzo· simile in tolto
lini, Roma > e la.
.a!Ja targa dora\a
marca ùl fabbri·
della . bottiglia è
ca. - La botti·
' ferrunlallOllapar·
gUa unita al me·
te •nrìorJore· da
tedo d'uso firmato'
e&naimile mtirca
dal fabbricatore,
di. fabbrica · in
è avvolta. Incarta
rosso.
gialla àvenle · la
.. Tfnlco de.Po~ito
marea difabbrlca
ln Udine alla far·
in ftllgranll; la ·
maoia Commessa ti
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strazioni' pubblich'è ,e y.rf~at~., Istituti di ereditO',' Banche; Banchieri, Oommercianti,
1 Indi:istriali, Prof~sftionisti, lmpìegati: pubblici e privatil ecc. eco.
Nonqhè notizie e dati statistici, ove sono1indicatH Oonimercianti··e Industri~lf,
italiani 'all'iesterò, e ·.quanto può interessare il commercio internaziodilie·pet tutte
quelle', città iil: ~ui l''Italià.)la)·appresentanti consolari.· : .
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Mòscatò s'écco
Bi!lnco s~eco
Chl~~tto passlto
Barbera flnà
~::~eJ::ç~hlo .
Da pasto lino
Da. pasto ,comune
Aceto bianco

CROMOTRICOSINA ·.
Il genovese .,dott. Giacomo Peliano, antico . seguaile delle
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dottrine di llahniemall; dopll seri studi e prove fatte sul!
se stesso e sugli altri, ha l'ardire e la certezza di ' anuimziare sciolto defini\ivament,e ed in~eramente il proble·m. a de di ·l
calvizie e canizie, in ogni et!\1 ciò che fn inva11e tentato dal
m dici e dagli empirici di ogni genere, e molté' volte con
danno dell'igiene e delllì' salutè•. · ·
.
·' '
Il dottor Peirano l'ha sciolto e eol più grande· vantaggio
della salute, cnr4ndo, ad un tempo.collaisua'.Cromotricosin~;
molte malattie ribelli, basandosi: an medici l'rinolpi e su .ri·
modi in gor~do eminentemente depl\rativi degli nmori e del
sangue, ed antierpetìci o fatali alle umane crittogame.
Om oltre i moltiooimi fatti, che sono verlfieabili in Genova e fuori, fa meraviglia il fatto' di certo G. n. Bonavera
vecchio di 80 anni, (l!) che giil fortemente tignoso in sua
giovont(l, presenta la più profonda ed estesa calvizie de
ano arido eapo, Jneente come specchio, che dopo 5 mesi d
euro ·,lel dott.- Peira'no, presenta alcuni centimetri di nuoy
e ben nutriti capelli misti dl bianco o..di nero, pròinettendo
di rivestirsi toltalmente eon alcuni mesi di eura e di eolo~
rire ad un tempe le sue eopracigJia· o tutta la barba, già
tutta canata del pristino n·ero colorito,- e tutto questo a
80 onni ! l
..
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Si racconta pure di una vecol)ia ,a 94 anni (!l). abitante
ln Salita S. Rocco 53, già òalva edora .r<vestita di nuovi
capelli; nè ta1·diamo a ercdore, dopo aver verificato, il caso
di Bon:avera, dello seoprltore e d' altri con p'iù grande
eantela.
..
.
.
Il secolo ~Q:. 8e!f!Iil~L naJl,e';Bnp ,grapà~ scop,ert~, e)f! medicina avea pur bisogno ih colmare un grande vuoto.
Ci rallegriamo ben tanto cqe nella patria· di Colombo,
•bbia avuta culla una scoperta ehe il. mondo, finora troppo
•ingannato ed illuso, desidel'l> ed aspetta anziosamente racolto finora nella più grande ~ncredulità che i fatti a mi·
liaia non tarderanno a distruggere.
Deposito in Udine presso l'Uf!leio Annunzi del giornale
Il Oittadino llaliano.
Pomata ~er cdvizle L. 4.00.- Liqnida per la canizie l. 4.00
Coll'aumento dicent. 50 si spedis~.e col mezzo dei pacchi
1 postali.
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La. ;ffierce. è r~~a fra.nca d'ogni sp~sa alla.stnziono
d Acqm. - l"agttmento pet• cmt!mtti.
La. prima ordinazione d'un cointiiittente.uon co:nosciuto dalla Cnsa si e.S,Bgu'isoe àollli.hto! ~brsi1

assegno o valuta anticipata.
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Qneetil Eouqtiet·gode dà atmai motu: andi il fa~ dell.a
più ultiHiMstoòraaìa e viene giustauìe~te preferitO ad ogni
illtra preparazione di tal gen11re. Essojeoneerva per moltò'
tl>mpo l" uua fragranza u non .mucch~,a monomaw.ente il
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,.,.., ii'!! fllJ>OO prell!IO l' Utlido !UIDUnzi àcl 'OitlatUno 1/tJU~no.
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varinzioùl .del tempQI>~i :s~rlviv~l!o<( ebiJil:tl'ederebbe! )'del:
caiU steas.•. Sleur.,.,m.~~tei
i..~~lli ç)!e. :ir<dieavAno" llfl Il,,
temtJ", •••·eno e ..b~llo,~
yuto ~ c:qnbinr~, Un tem· ·
poral~ imminont~. alla'
d atrlioii:~1 1 lèa- ·e,·a:1 ~o~oscilita '
1 non-·"I'P•n•i èalli si!fiiQeyJino;sòMJr~l<li'lìhì."0 rn'~b'é deHé
60B6 veceltie nou ~e -1\~"'\i••!l,q BDJ?I\f~j ?·,t~ptq pi~ ,c}Je)l:mo·"'
dorno progres~o ei(furnfs~e •d nn prezzQ in limo doi buq~\ baro·
l metl'l 6lw no11 •Ptfo•~bo•plii''alèiìlli'fdstl~io,' cl fa'rlgattilre
: q11e~to vieto si>l•nl•· dei 1!\Jstrilpoverl: no11ni,, Oonslgliilino
q!.'intli quanti abll~!·'l~.~-ro4_,_·tato,_, da\r:l_orp1 ~ntoM~i Ri!llill:,
'tn<'OI!JO<li baromet 1 (vti\gp ca) h), a · pnv~rsene subito. l1
so lo ed •hnl«if;lJpe lente J)t>l' far· li· !cbnì/Jaliire' in"pheli! gio~nJ,'·
è qnello di portarsj nll\Uilleio Annnnzh· del". Otttaclmo Ita·
lia11o i~, _via Gorg~i 11..~~1 : e,
a~qqjstq 1 dojo,Yrezio~o. ca l,,,
llfugo di Lasz Leopoldo, •èliè si vènde a L. l. ~ fl~cone grnn"
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I nastl'i l•l!ò~l ~ecehl; 'dr 1 fellc~'m6mori~l per eonoifeère le

lilla Eapl181zlonl .lndui'CI'Wl di illll-
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Chta'l'da'l'8i dalle iutitnzionl.
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Champagne Becearo ·ili·· <li versi nmuzl <Il
11ersonaggl politici o com1oetentl l'n prorerito alle marche fmnccsi. ..
'
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per ~u~Idaxe .l•. cql~a_tura ~en~a, da,0,
·parate' 1<1. :spazzolè. ' ,
'n'
Si·IU~a >puro per•dlir& nn bel• luMao· .
alle cintur~, .f9deJ:Qillere,,dèll~: sola··
bole, vl~)~l'e, ~~i l(epì,;~\i 1~atl\l• 1 sap~hi ,
·d~, v ilg'gld, . finimenti ael cavalll
eaa. eee;·:: .
·
·:~' ,: '
. La bottiglia con piccola spugna< Ut~
, , nlfll 1 ~U.ap,\)q ~."1•f3?· •. , , ·
· UJ~Iop depoui~o inUdine pressor Uf·
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L. 2, 50 l <la'lltri·So circa L. 4
, , ·a,..,.. 1 , , 45 , , 5 Colle damigiaa)e, Beccaro. é. resa
. ,; . ". 25 , ,, . "3,50,1 '\.,. 55 · " ,6 bile ogni sottrazione durahte il
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