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Le nafiooirudoni non disdette si

Intendono rinnovnte,
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I manoscritti non ai rOatitnfsP-ono, - Lettere e pieghi non
n.ff'rnnonti si l'es:pingotw.

ESCE TVTTJ l GIORNI ECCETTO I SUCCESSIVI ALLE PESTE
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Le associazioni. e .le inserzioni si ricevono esclusivamente all'ufficio del giornale, in via

G~rghi

n. 28,_ U~ne.

darono i prior.ipii di Vt11'il libPrtà pian· dulie tunebro, htv.mtnu a tutt" poter~ per
· M1\ o: a furmarle quest\l assucia~ioui •
tati fra le na~ioni dalla Chiesa di Cristo.
apparPcc:hiare atea la tnturu g•merazione.
ci plltrebbe obbiett11re qualcuno.
L'inazione, il silen~io adunque in cui ci
E potremo noi collo mani in sulla cio·
Nnlln. di più fi1oile. Dove non difuttano
vorrebbe la rivoluzione, sarebbe il più ab- ' tola accontentarci d'inutili piagnistei os· persone di bt1on volere, non pos~ono man·
bominevole delitto che potessimo compiere; sel'vando la strage momle che vien fatta care ns~ociazioni cattoliche. Potranno essere
e guai a noi, guai alla patria se non daUa rivolur.inne ~~~ quella parto tantò · più o meno gur.!terose a seconda delle con·
Ciò che importa ai sedicenti liberali è avessimo concorde il pensiero di voler tutti pr~ziosa · dell'urnànn famig!itl, quale' si e . dizioni locali, qia., sussisteranno e daranno
'" ehe noi cattolici, dimenticando la nostra
1 t ·
·
N
b"
resistere, di voler portare, qual' essa sia, 'In ~nzra e la gioventù ? o, e non l· , .frutti lo .stesso. E l'associar.iolle cattoliCI\
dignità, i nostri diritti, ci lascialllo oppri· )'opera nostra per la religione a per la sogna avvilirci perché il nemico lavora, pur più )proflttovola, più facile anche ad ~tmare e che conserviamo per soprappiù il
t t ~
· · d ....
·
1
patria.
.
troppo con an o ,rutto, ma anZI ,a Civ tuarsi, è qu~Ua del coulltf!to parrocchia e
, eilear.io. Un grido che da noi si metta
Fra i tanti modi di a?.ione con cui dob- bisogna· attingere maggior lena e éombat· cattolico; ..
·
per indignazione 0 per dolore è presto bi11mo combattere, è certo poi che dob.biamo tere qu~sta piaga micidiàlisssima •. Bisogna ; ... Verrà. gi()rno in cui quest' istituzione
1 spiegato dai liberaloni come un nuovo atto scegliere i più opportuni e ~datti .·ai ! lavorare a pro della crescente geùerazione. : rispl!!uderà qi tutta sua bellezr.a. Ne dà
i delittuoso emesso contro l' indipendenza tempi. E come è. proprio di un guerriero
Ed i mezzi 1 - · Li . suggerisce il co. ore a , sièuro presagio. il fatto· che la rivolu~ione
, della patria, contro la libertà, un atto che
ll
b
· ù
hl ··'
·1 d
1
domanda la esecmzione cùmUo.e di tutto il pronto ed inte ig~nte, studiare en bene ''Chi pi può, a c plu ne ha 1 overe, ma settaria teme il. comitato parrocchia e eatil campo nemico ed osservare le àrmi guai a coloro che , dimtmticano cos\ • sacra tolico piucchè .non tema tante. altre opere
mondo liberale. Ci vorrebbero proprio vit· degli avversar.! por procurarsene di eguali, obbligazione.
cattoliche.
1
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Al lavoro adunque. E quando la nuora
1
per t r on 1 e, a erhl'N UZ!do~sse•n arsm d vorano gli avversari nostri, ed usare delle avversari ci combattono sono )!l.J!l!S_Qeia:.:ioni. legge comunale e provinciale coll'allargasero osare, p mzec Jare, 1 .. gua e e
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. ·
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· · ·t •
uccidere lambendo la mano ed. i flagelli a~!'l' s e~e con cu1 Cl com 11 ono, se vo. ~bbedn~, no1 ~u~e do 1amob·b.va1erm e1 me n o :l vo 1 bartt nn~ve. atrm1. ai nos ~~
che ado erano i settari rigeneratori.
g m~o vmcere.
.
dmtto 1 a,sso,cli\~IOne, e do 1111?0 . co11e avver~ar per com. a erCJ,. Cl rovmo pro n 1
Ma, ~vaddio, · non arriveranno no mai 1 Gli avversari hanno .la .stampa ~er lor~ nostr? ~~clazloni combattere e vincere le ,a r,e~J~te,re sarratt nelle filtl del nostro
cotesti tiranni della patria e delle coscienze : arma pot~nte ~~n. cm .e~ calu.muano,_ SI as~lllZIO?I vo~ute dalle, sè~te:
c~rprtato.
W.
ad averci. in loro mano quali pecore stu· sforzano dr an11Jrm, e d unpors1 massrme .. Rìcordtii!DOCI. che _è J um?ne quel!~ c~e
pide. La nostra dignità, e come nomini e ~ quella p~rte. del!a popolazw_na che, me.no fa ·l~ forza. Se. togliamo vmcere strmg!a·
IL. ·PLEBISOITO DEGLI IMBEOILLI
-eo.me. cittadini e come cattoliv.·.i, seguendo Jstrut~a, p1~ d1ffimlmente arr!Ya a scopme ~oc~ ad?n.que m santa l~ga nelle ~ocJa:
l'esempio· degli eroi padri nostri, la tute- le art1 nem1che.
zrom g1~ ~romosse dali o~e~ ~e1 nost~·1
Nel Oitladit1o di Genova io data.del
]eremo sempre; i nostri diritti non li
E noi cattolici dobbiamo val eroi della ~ongress1, m quell~ a~oc~azr~nl _che 11 21 leggiamo il seguente opportunissime}
lascieremo calpestare da nn' orda dì settari ~taml!~ per smaschJrare le calunnie degli nostro sommo duce, Il T!Ciulo d1 Cmto ha articolo. a proposito della' nostra petizione
qualunque. .
.
avversari, ?obbi.amo di~onde~e oo_u ~ssa le ben~detto _e raccoma?d~to.. te tant~ V?ite.
al parlamento:
' '
Siamo uomini ed il diritto di pensare e vere dott~me~ I . nost~I sam prmCJpi, le
. Cx vogliono ~ss.om~zwnl ?atto! !Che .per/
c Continua nei fogli libere.leschi quella
di agire secondo le leggi morali, dobbiamo nostre a~ptraz1on1 per _rl ben ~sere rn?rale vmee.re le .assoc1a~wm settar1e; Cl voghon~/ coloSSRle mistiftca?.ione di coloro che, dopo
esercitarlo per non comparir brnti: Siamo ci t- e materra le della patrra; dobbramo d11fon• , assoclazlom cattoliche per ottenere le, arm11 firmato la petizione al parlamento per l&
tadini ed diritto di lafore.re per il baa dere l~ stampa n?stra. cattoli~~ fra il ·P~?~ att,.all11 vitto~ia. Un ~ndi!iduo qualunq_ue cessazione del dissidio tra lo Stato e la.
essere morale e materiale della pjLtria. polo, Sl~chè questi fac1hnente r•c.ono~~a ?'~ n~,. po~rà oifme per. Il g10rnale cattol.JCo Ohiesa, firmano poi nuòvamente p~r didobbiamo esercitarlo per non mancare al che è d1 suo vero bene, e sprezz1 qmnd1 1 elie~un offerta emeschma, ·ma, cento, mille chiarare che ·la·loro firma non valevà nulla.
1
dovere .. Siamo catt~lici ed edotti dalla lusinghieri vantaggi, la effimer~ glorie che uniti nell'associazione cattolica, sosterrauuo
E' il colmo delJ'.imbeeillità; dato e non
' nostra. fede che bi~ogna se:vire a Dio ed gli pr?pongono i nemici dell' ordine e della facilmen~e la s~ampa c?e deve. ~i~on~erj concesso che sia tutto vero; perchè, come
.: alla giustizia, dobbiamo lavorare alacra- vera libertà.
le loro. 1d~e? difendere 1 loro dmtt1.
abbiamo già detto ieri, è oramai accertato
: mente a costo di ogni nostro sacrificio per
Non risparmiano spesa gli anersart per
Un IOdlVIdUo da sè potrà nulla per ra- che tutto questo lusso di firme di ritirata.
il trionfo della. nostra religione per il riuscire colla stamp11· nel loro intento, e pire la tenera età. dalle zanne . della rivo· è una pretta invenzione dei giornali libe.:. trionfo della verità, dobbiamo re;istere a non dobbiamo noi pure guardare a sàcri- lnzione, .ma éento, ma mille individui uniti mleschi.
; tutte le arti che contro di noi usano i fieio perchè la nostra stampa risponda allo insieme opereranno cose grandi, e la futura
Non solo ; ma gente che ha firmato una
•. seguaci"di Lucifero, e resistere e combattere scopo.
gener~zioo.e po~rà. e~ere salva se per le prima fOlta e che confessa ora dì aver
' colla dignità di cristiani dietro I' esempio
Gli avversari nostri che sono i nemici cattoliche assoc1azwm fiortranno le scuole firmato senza sapere che cosa si firmasse,
dei primi eroi ehe fin col loro sangue ce· di Dio e della aua Chiesa, per guadagnare cattoliche, i patronati, almeno serali e fe· qual garanzia ci dà che ora firmi sapendo .
mentarono la dottrina di Cristo e fecon· terreno, con sapienza ispirata dal principe stivi, per i figli del popolo.
quello che firma ~
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Il Diantatoro doHa Martlnica
Ad un tratto Lavergne gettò un grido :
- Ephral:m I
E corse incontro ad un giovane che ap·
: pariTa innanzi all'apertura.
' .· Da canto suo Richard stringeva la mano
· ad un' altra apparizione, Tony Lasserre,
auo emulo e rivale.
Una espressione penosa passò sul volto
' del giovane EphraTm, quando ebbe ricono-acluto il precettore degli orfani Joubert.
Al movimento spontaneo ed amichevole
di Lavergne che si lanciava nelle braccia
di Ephralm, questi ri11pose arretrando:
- Ohe ! esclamò lo scrittore ; non mi ri.conoscete più ~
- Si, vi ricono1co ...
- Ho io forse demeritato della vostra
1tima, che vi sottraete al mio abbraccio !
- L' Ephrarm che conoscete non esiste
più ; un abisao ci diTide.
- Eppure gli stessi gusti e le stesse CU•
riosità dovrebbero unirei dal momento
che ci troTiamo ambedue ai piedi delle piramidi.
- Voi andate Gerusalemme!
- Sl, ·con due arti~ti miei amici, incaricati dall'editore Henriot delle illuatrazioui della ·niill. opera : Terra Santa.
Un amaro sorriso increspò le labbra di
· .Ephralm, éhe disse :

a

- Io non vi domanderò a quale spirito
si inspirerb l'opera vostra.
- Voi avete_ ragione, perchè io non sono
di quelli le cui opinioni variano facil·
me nte ; io devo a mio padre il coraggio
di difendere le mie credenze; a mia madre il tenero e sublime amore delle cose
religiose; il mio libro sarà la glorificazione
della mia fede.
- Voi dunq11e andate a Gerusalemme
per creare un libro eloquente cui rende·
ranno più efficace i disegni dei Tostri amici; io mi reco nella città santa, nella
, città vinta, p~r scuotere la polvere dalle
rovinll di colei che fu la città regina delle
città, la città di David e di Salomone ; io
precipiterò dal Moria la moschea che lo
profana, e vi restaurerò il tempio di Salo·
mone e darò una smentita agli Evangeli,
e rifarò di un popolo disperso una potente
nazione.
- Insensato ! esclamò Lavergne.
){a quella parola non arrivò all'orecchio
di Ephralm che pareva aasorto nella vi·
sione di un 1antastico sogno.
Lavergne fece un passo verso l' israelita
e scuotendolo gli disse :
- La vostra mano !
- Voi conoscete il mio scopo, i miei
voti, le mie aspirazioni, e voi non mi o·

mormorava tra sè, con una sorta dì rabbia:
-.Io rivelo i miei disegni a Giuliana e
non la vedo nemmeno turbata l Lavergne
sente da me il mio segreto e mi atende la
mano come se fosse sicuro della mia di·
1fatta!
Ma io ho giurato di vincere ogni o1ta·
colo, ·di rendere al mio popolo la sua pri·
ma grandezza, di riaprirgli le porte di un
tempio 'più splendido del capolavoso d' Hiram, ed io manterrò la mia promessa. Oi
vuole un uomo per trarre dal fango la nazione ebrea, e quell'uomo sarò io !
Quella sera stessa Lavergne e i auoi a·
miei rientrarono al Cairo, e due giorni
dopo riprendevano il loro posto a bordo
del 8Mostri.
II
Il sole scompariva dall'orizzonte e la

notte 1cendeva senza crepuscolo.
Le stella si accendevano nel cielo ed il
paesaggio andava confondendosi io un in·
sieme di tinta grigiastra ed uni(orme.
. Tùtto era silenzio, e il grido raro " gut·
turale della cicogna solo rompeTa da
quando a quando la monotonia di 11uella
quiete pesante, cui non tur~ava nemmeno
il mornioflo delle foglie, poiché non tir11va
ttn alitò di vento.
Nascosti dietro cespugli di nopali, otto
diate~
beduini in agguato sorvegliavano attenta·
- Chi ~a che passando per Gerusalemme mente la strada ed il convento dei Franvoi non mi troviate sulla via di Da· cescani, situato a poca distanza.
maeco!
Armati fino ai denti, essi si tenevano
l due giovani si separarono e l' iaraelita pronti a volare in soccor1o di quelli della

loro banda, che non !ungi di là attendevano di assaltare quei viaggiatori che fosaero atati tanto arditi da inoltrarsi in piecio! numero sulla via di Ramleh.
,
Il rumore distante prodotto dall'avanzarsi di parecchi cavalli, strappò ai predoni una esclamazione di gioia.
Certo una piccola carovana era per pall',tare sullll strada, e quella caroTana poteva.
essere una buoua preda.
:
, La parola d'ordine fu tosto rinnovata.
le armi approntate, e attrnerso al cespu·
glio che li nascondeva di Il a poco i be~
duini scorsero una piccola schiera composta
di due guide del paese, di du11 dome1Uci e
di tre europei.
.
- Allah ! esclamò il capo della banda ;
la preda è buona.
'
La carovana si aTBnzava lentamente, i
viaggiatori discorrevano dell'aspetto del
paess e della città di Giaffa, dalla quale
venivano, quando un grido terribile lii fecè
sentire alla loro sinistra,
.
Essi non ebbero il tempo .uè di consull
tarai nè· di comprendere che cosa avveniva.
Le briglie det cavalli furono afferrate da
uomini sbucati fuori all'improvviso, e due
colpi di arma da fuoco rimbombarono,
,
I viaggiatori, per quanto sorpresi, non si
sgoment1rono ; saltarono da cavallo e pnn·
tarono le pistole.
Intanto le guide indigene già si mette 0
vano in fuga e i cinque europei si trova~
vano nella necessità di far fronte agli otto
assalitori.
'
(C•ntinua.)
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non
dliÌlBbitll 111
alh di·
il
la eom•
.eilfosS:l:'tutta la auteuticiìà'
(l~iariziona del govàrno r.he non pteg!Jldica~ mitll.;'del aorpo fuor dell'acqua, tenne il
'''storo che; ritjrandq la loro ~~~
u dono del'tf&tiLJellti§ Cleveland
l~ im~ortante\ questione 1solhlvatà é'i.\dellll.l' fanci~Uo sollevato in alto sulle propri~· brao~
. di. fare ... atto. d11 ; fibt~ra.li, t:for
~ al tfa.)ito··Rlidre
ltllalej'p~é~~lt!:àtto,
•
a · . r cilt;', lino ali\ arrivo d'un suo piìr~nte; che in
•
1
d 1 1·
'· "}, '( · 1 • • '
• '·
•
""Giìe'rri~rì Goìiz'aga crede che il re latore, comragnia d'altri si trovava sulla riva.
eompassiOne\'O Il ~rova · e ò
Da Chatol1c Review di New-York an- Interpretando la dichiarazione del ministro,
E questi vi era quasi giunto,' col bimbo,
, d~nnoa ,conoscere ~h~ mai maggiori i m• nunzia. ohe il presidente,. ClevQiand, .desi- abbia oltrepassate le sue inten'zioni attri- quando anche a lui si ruppe il ghiaccio di
· \lecilli v~getarono sotto la cappa do l cielo. dorando àssiiciarsi ai capi ·degli stati che buendole un significato favorevole alla pro· sotto, e giù nell'acqua l
Saranno lie'gòziaoti costoro, saranno im· inviavtwo le loro felicittl~iooi ed otl:'erte al posta che pregiudicherebbe i principii fon· . . Il faooiullo fu salvato dagli altri, ·cha<
. piegati, sarannt• industri&li;·saranno operai;, · ~~\l\9,,J.la,4re; rlf~lese 1iL,-éi\tùinale .Gibbons damentali del iulstro' diritto pubbHtio ìotèroo 11 ptìi;' còn infiniti stèotl, riuscirono a trarrst
· di ·'st#igerirgli 1l· dono che pot>JSSEl rinsnire e i nostri rapporti col 'Vaticano.
· · fuori dall'acqua anche i due malcapitati.
qnalehe eosa saranno.
·· E tutta quèsta gente ha firmato senza più gradito al papa•.c Swt .eminenza, conPierantoni crede che la proposta dell' uf.
L'oste è gravemente malato •
•, SII. pere che cosa ,firmava 1
.
. cti?u~)a Ohatp,{iq R~~~~~11.1,, çqu quel.pa- tlcio .centrale st.~rebb~ compatibile solamente ,
.
CIO!IIe famnno •i loro n.·eto.zii/l'e_om_ e~.11 nriJv- ~. trwtttsrno che ncerpa. IU. ogni oc~~stone in quegli Stati nei quali vigl1 il ~lsteti~a dei l
d' ,~ 'iNa·
8 V
·
'1 ·
1
c'oiJcordtiti e di . reciproche ·oq.ncessioni .tra i
.,
Ui
rrvederanno ai·.-.Joro .itnpegni;l tutti 'e'ostoro «la g ona del a. prop~ia .. P~.tri~ 1 ·» ,pensò· la'ehiesa 6 lo Stato, noo nel nostro dove 1
. r ehe si dimostraroll<l ge·nte ta'nto"faei!flieiite .eb.e uri: esemplare della.. costitn~ione,degli · im]lera perfetta eguaglianza di doveri 'e di- 1
I vori. oarpitori di flrme"
· ·:ingllnnabìle 1• ~iedèro· a. di vedere di''eS!!er ·Stati Uniti' fo~~e. P? r. t~r[),a,~e,'.m,olt9' :!)~ne ritti di' cittadini. Rivendica 'lmehe nei sel- l 'Non è 'necesliario andare . moltb 'lòntauot·ltali dw firmare··UDI!. carta 1 Sell~tl' don\lseerne ~cc~tta ~l ponteUce ~~?n.~ ~Iq.,,Quiqdi, , vaggi il diritto di 'pansilrEI còn1e 'vogliono. ,!:>per trovare•'véssazioni e sòprU:~i: .da ~Jgi•
• rprimà bene U·:sfgnltleato 1
. .,
Il presidente face ~segu~re, , 89 ,p,erg~tlll~na . . Lamj:lertico• ~Ice e b. e .le . opÌniolli mànife-. i atrare a tutta· gloria ed onore 'del 1!ilj~falt
1
. , ' A~te!Jbe'ro dUnqite fÙmat/:nioclìe Jà' l~ro 'veJinit, -~~ìt,.~.opia;·:'Ìja~,qi~C~U/Illlt<J)ItUst~ata &tate da 'alcum oratori C?ndur,rebberO ad l italiani; che ne abbiamo fin troppi hl 'tJrOoo;
.,J:setiten7.a: dt morté 'sèn~a. s~bèrìo 1 . .
·,~e!tà' eostitur.iòne, l~g~tq.,, ~o\;çotori., del entra.re nel merito della diSCUSSIOMj ·ma le ·l :vincia. Ecco a proposito' quanto ci scrivonlll.
. 'r ;,M& ·sr 'dirà:: lfùrono iÌlgà~nati!
j!tP~'· ~lanço: e;di oro,; eq.,.~p:!~~~~. ~~~L; suo , dichiarazioni, p\lmamante soddisfacenti del 1 da Resia:
,
. ..
,
Ammettiamolo per un momento.
steln!!1a. 1 ?!ev~l~,l\d.J1 ,.~qri~s~;,,~i, .PrQprio mhilstro .•~0 \lO,nsig}il~:a,~inunoiar"i. · ·
~ •• · ~1 Sulla.P~tria del Friuli del 3 oorr~nt~
,, ·i Qu· ti l hnbecilll c"ntà 1 à.duoqtìli'll' nar ..P·.u._imo_ :_. « A, ,s up., .n!\,n.ttt~ ,L,•,npa_, '-'"(UJ. ·,Da
.F'1~rrar!s r~)~t~~~: dt..cb.t~~ c)le l~ p,roposta .. ,du!! flrmatal'i della nostr.a petizione;· dell~
1
' '
·' ·
· ·
~ li-• ·»ar~e,·
v·
·
·
·
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'i'! ·
..le n_on, . on~.~-·
,,' b,orga_ ta ..di, .Stnlvizz,a
in· .ques. ta ,parrocchi"-'
.i'litito'~Iibemlè;
•se o~i'u.gioru.ò' i''gi'o'riuili
dì.· · Grò~e~
Cl ~vel~n~,
pre,sid~nt~
dl)gli de
· .lllttu,'ftlc~.o
l8 ...1.,ce,.~t,ra
t d,e~."
è 'tt1111enom.ar
y
·
-.
1
, ~gts a,zw.u~ Yl~e,~,e n . ~ e, .~YjliD . ~ichiararqpq. di ritir~rela loro ~rma. ad,~ul ·bera.li'.Stìl.m:jlltDO''Mitìnòe' df.notni di persona
Stati-Ulliti, ,ç,oi:: tniglìori' vot~ l per . la. sua m~
~
.
• 1
,
'
U
a!'
•
>+e
l',J.,ro_'sp·
ar_f.tlt;
•
..
·.
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ilelazwm
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e
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a,
~ottvo.
c~e
,l'aV'ean?,appostai~l\llZIIl
0
1sap'er'e di che st' trattdva:· Io no_n so_ oo. m...
"'Che 1·dtll'liM <la: loro 'fll'riia r
l'
,
lo Stato,·.
.
.
·
·, ·
·. ., ·• ·E""' 'Or"'1spi'f
E''·"ntoucé·
!
. . .· ·.
"'
v. ''Una':ftrmi\1 li'bèn\hi ~''duùiju~·· ~Q,a t~q~o
· •Ohiiidesi' la! disoùssione' gen:erale.. . . · dpossario àllegarè 1tale ~ignoranza m nt~e: f1f

ColJa;

sa

HarJ'età'

an

r.

8

ridicola da metter) a faori e rititarla colla
: Il d[agniflcat ,» in 160: ilingue
• A.pprovansi gli iirticoli del: progetto 'ml-- 'Ìoro' presentata a leggere' la' 'petlziohe,.
'fltél!sa/faèÙità. icÒn ·c'ul' 1a.1 liÙnàe~ 'ln~tte
Sr.r~vono· da.Roma al :.Bet'ù~o·di':Vièeh~a. nisterlale senza• discussione:
·'
·e; non curandosi essi· di lt!qg~rta · fu· 1Ior01
• fù'ort''èlì~Ìtil'àl h)''dotihd ... , · .
'
.
.. .
, l•''•"
. ~'incomlnéia .. poi la disoussiooS sùllO'ilohe- 1 1letta dà uno del collettori, no~ solo, ':in~
,. ·AJill_ia:.'mll"P.illc~~è.' d,ì''~ép·il.:r!o~ . , , . . . \ V: i do· una nòtJ?.Ja assòlùtltlnènté ·prima- "!~ .d.i ~iforma' dell'. istruzione• secondaria, anche spiegata in dialetto restano; dopo.
:f' · •<~ ·· r· ·t · ·'
..
· d
··ticcia.
.
..
.
.. , . .
. d, tmzl!lttv!l dEjll uffjcm ,9e!l~rale, - a.vendo di phe senza diffi.coltà, senza obbiezione di:
· "CotliJl efiùi,amo 'tu tav,a:' r.he qpà)()~e uno 1 • Ho· potuto• ·l'edere··· prlma"'èhe' 1ireilg!\''ot- · 'assU:nt·a la presidenza Ghiglieri parchi\, ,Ta- . sorta, essi apposero l' uno e l' altro la pro· Le vasi la seduta pri firma. .
' dej'•lib~rali" avesse' firmato la pé~i~ipt;~,~Ji- ferto a sua· :Santità· il•: 'dono l:dei rrth~hl!.ci barini: ne è rela.tore,
11 un numero susseguente de~lo ste,sso<
d~ddost sulla parola del governo clie la I'Liriuesi,. E' il· :Ma_qnitlllllt' 1• jjj Ì50''Hogue, "alte '5,45.
dn
pi3tltionéstessa".n~ti'er~)~crJmin~~i!e.. ..
con qualche· dialetto'.\ Qua~do •loi 1W vede
gìorn,ale altri .ll'r~atari deUa petizlqna.
i .h~Uitl:iètii~molehèlil'·~dvér:ìo''iliehiat'tì.ndo
bisogoa !esclamare éhe··l'arte'tl~tl/.lrafiiìaP!ìa
I"T' .~ f.~T_A
didbi~rarono df. voler.la ri(ratta1·e. A:ncol"'
non incriminabile-la--petizione abbia,,. teso :·ttlcco 1\1apogeo" 'delle sue :forze ;i'tkntè e'•sì
~ 'questi, ·.nè' ~Itri d~I:, paese JÌOn posson? irL
l•ttn.trlluell~ a~le persone; uoo per 'nuJ!a l·stnf)ende e sr Tarie"isono le ni!r!iiiturèi i
:L:u.cca- .:un. a111lddoto del .'prof. · alclln modo acou~are ignoranza dehQn~
e': è, iun' ONspi al · ·poterei• che, dopo' ,~ver. ::llimboll, 'gli i embletni Hfregi 'dii' t'iì!rtàrne Oarrar,a., - Dal cE!Iebre crìminalist~ o.ar· · ~tennt?, perc~è i fu loro non. letta l sollan~O>
t r(Ut{ .
'
·
.:
r~~~·· t,estè ·lD:~~~o i!!, L~(lQa., narr.ano,.t gwr- m~ sp1egata m dl~letto resmu?; ·e n~ n 1tt1,tea0 1:un tranello ài tre· donne ·'pùil"è'reijiJfsi
autorizzato a tenderlo a: ~uiltìti""uom1ni s OE
Il 150 ,J'
. • '•l
' "tt . nalt,.f~a)~nt,t aneddott della sua VIta, an· c/ile~a,,co.me.asserJscollo nalltHltrattazwne~
• , •
..1
r~Jle "'·
~· mgua. C?l'. o.ro ear~ ari ~ne 1l s~~e~t~, .. , , .. .,, .
. , , ,,II),a:m: ptu·twolare ad essi nell'atto dt.
, l!le~bo,,g!t.! pare,
. .. " , . , . ·:Ptmprl~ çon, q11et gerog!tfici dire.vJ~U~s~·;:no~ ·. Il qa:;r,ara 'dif~?,d~va irr t~ib~p.~l~, ~n s(\ttQpprl\1, ~Ila .loro. firma. .
.
:• •A~ ·\lgrn .. modo, 'eh? .tnsto:. e~e~~t<1' ,d~· •,s,t, capiscono,· :eppure" èltgode• di:·amtn1I'arlr, · Tizio' eh& ·Ji~~rtr leg~ato d,i ... s.anta,.ralp.one . ·. ., ,O!H!le andò. la f~cqenda ~ -Si dice ,ohi!~
1
.,f,A.rn.ttere .. dà.uno q\lestv.dumaoont ritltlitoh , ,: ;E. ~P!JÌ, YQ\,;a\tri velieti;, vi!• siete l ra.ppre• · un• sùo dipll\:l'rlente, ·e' ll''pul:lbliuo ministero !lue liberali sclli!lvi (l'un ter#q si arr11 bat-+
"~Uir!Del '·.
' ..
. , ,·~~~~~~ti col ,~qst~p aimt>~tioo·:dialéttO'I' unico, sostenllvil-" 1tliìito èra' "~~pi~ e .·p~Ofò~d.a ·~~ono' (,~~~ Fod~ W otte~er,e ,tal.e ,riQbt la,;ntm~rihpet 1 paurar dti!pe;d~~e; li· p~r qu)\ptp tuj p~r~l:.in lb:llia.
·
làrferita :ripo~ta,t~ ''dali. lìif?hc.e !:'". c~ e li ·~ratta~io!le à~serendo e~ser v~n!flo . l, orq~,net
..po~to 1·;C~~ •P!lfi'IIQD ·furstnéeorgete ;'e! hl'l per·
,.,..,,., ,. 1, ,, ,~: ... ·
,:bastone dt c~ l .Ttzto, era~ l servtto·. do~eva. m
g~or,nale elle tutt~ ,~solutame~t~ d,o-,
r,I!Qn. p~~ar!lJ{pàr" clericale l .
. 'jl
essere .llllcessarlàrnente. Jl!O~bato 1ferrato. 'veano ritrattare la ltrol(lr~a .i ~e ~o sar~b·
'·w Ripetiam:olo: 111 a.d ullà:fbèlla"d6gl'iltfa?.i6ile
-._ _ .
, Il d1fensore av~va g1à p~u volte:rtbat~ut.o ·bero trattati come uofuim inutili,.~ n~~
..a.,A.lu
r<l.iloarattèrè• ha il itìberal!~ìn6' :portat~· ·~fii
... "'
.... R. A D, EI 1D lllPliTT ATI
, ).argo~e~,to,: ma 1n~aoo; ti. pubbhco mtm· avrebbero potuto essere. nè èlett1. nè. ~
1
"'+"' .
stero 1ns1ste,va nel\~ ~u~~o ~es1. .
, , ,
letto t'l - J loro figli o parenti soldati.
Jght.llrede e gh. SI•' affida.
. . . . '
. Seduta d61 Z3 - Pra~ldenza BI4NOHEIRI. ,
·'A un cbrto punto stizzito, il Carrara sarebbero mandati ili Africa _ •non a-o
1
• •Setrllpte,Jtlato' e two: èòiieesso' cbe '!liaijo
: ,,_,.,SA 1,rlpiglia ~e~za,finire.
"s'èattò' stilla'!i~ggiola e':
, . . .
·.
vr~jbbero avuto azione alcuna èOntro i
vere ed autentinhe le firme che si' diçono l 'i. mc4i11~ato, va~!lnte .un seggio del•.collegio
~ o 'crede . il' pubblico ministero'~- e- ,de~jt9J;i,- e ad alt~i simili pene sarebo
lri\irlite.
. . :·di.J;!ira\lus~. per dimissi'l1l.e di , Giardino ; eclamò - che il ferito avesse una . testa bero sottoposti. - Domandati do v~ fossa
. '!Jl'ufti costoro poi' sonò 'tanto 'iln:bdciii,Ì) non' llccettate le dimissiomi di Gag)ia~do.ma dura come la 'Sti!l ..i) (e l'imettéf!dosi a srl:l~re, "qu~s~~ giornale, risposero ~he .si trop~vel
;'l!ffil>lltìijatattere •ch~:ner)}ili'éno:'osàod r~r ~i- . cpiìc~ssigli i'nvece' 3 ìp~si,4\ conged(j ;! pr!l- contin~ò··~ai~ bassa vòee)_ e:come la ~lllat! nel caf!oluopo del comune.. ~ cop,tali m~zzi
cip'ettllre Ja:,lptoprlli"'pe~sonalltà di front,e "simtatà' domanda ti procedere 'per, libel)o ·:·R;t~l.nl ."-'Il •cottstgho comunale e 'morah ed ~ltra I.egali .rm~ctrono a fa-e>
alla prepotenza di Clrispi. ·
·
famoso contro· A.. :M:o'ù'eta; ·sl rlpìglìa 'la l~n .. C~lSp!. - Esse~do. s~a~o .proposto al firmare .la r1tr~tta~wne d1 cm sopra. ~ell~~o
li
è .l?.
•.. &·· lì',
cons1gho comunale d1 Rl.miD.' d1 far plauso quale nt.rattazwne manifest~mente tguo, i- .di~çussio,ne sulla servitù del pascere, ·e· stl
0
1
0
' La. rma · .uomo.,
?n sa r
ne approvano gli articoli •.lino al17.oQuindi ,atron. ·Orispi per·la.destltuztone del duca ravano Il contenuto, e oe sta prova eh&
~vettare e, far rtspet~a~e.}a,. ,Pf?Pria tl•~a è ·Grimaldi i·presedt'à 'Vtirt' 'disegni' di >~f~gglp "T'òrlonia, quell'c· ;assemblea ' deliberava a in essa dichiarano ohe la petizione venne.
·~er lo ,:Ue~o l1n fam~~o l~Ò~CI\'.~· ,, '"' . annunoiansi interrogazioni Tarie ai ministri , .gr!l\ld.(\ ~aggior~nzi\ di ,a~te~ersene, , rite- p~bblicata io .chiesa me?t~ein cnie.sa no~
E. PW ~a.~t\lya UIJ. ~emphce 1 ragtqpa.mentQ: ·.Ooppinò ·è Grimaldi; i e'' si' leva'' la'. seduta .nenìlqst.mcomll~t!l!lte. a giUdicare gh atti se ne è fatto parola, ed ,1 r~trattantr stesst.
., 'If' dii'itto', ·di, ;petizione • è sancito. r: dallo .,alle-8,15. ·
,'.4,e.f.&O,;verno,)l sindacato ·del quale ·spetta venuti ora a cognizione dell'inganno, lo con•.
"SÌllNATO' 'riEt"RE()NQ
l
t
f
.~~tuto.,, .
i
.
lJ2• 'l'' ...., ·:ll'I'
~l:\.'
••• ~~a.m~no.
.
esOsano~· . . . '·'""tt·d·... '"'t"''!·· d,
1 ·sd't"'
.,,:,No.i !\'~biamo .finnato 1111a petiziòne. .
t'es. TAB!~tR NI
-~,q m~ .,- Un iconoolasta.- Leggia·
ra s1amo m um o 1; r1pe. ~re ~ o~
" e n • de · " Duoque'e!'llvamo .. nel' ·diritto statutai'io,
Un uiJleio c~ertc~~oi~H
, ,,w,o, sotto• questo titolo nella: Riforma di man~a ~at~a ,tante vol,te;. ~nl sono 11ven
ll.·non.·ave~amo• nulla al<temerè.
'''Fa~ta"la"yota#o~~. sull,.~bclli~i~na d~i tri- sabato:
carpttorl d1 firme? ?lu sono c,olo,ro eh~ a~ll.'l
.. ,' .
..
• ,H.,.,
. ',, .· • • •..
• •
'bllnlll\ di èoinliiercio (qhe poi _risulta appPo• , ,.Il, 1apP,Szzi!'re, 1 ,Paglian~, 1 ,Pletro·,r d'anni sano della buona fede. del pop~lo~ alla;,
.. O~! sa poi Il uove.rno ~~~d~ .~~ ..p.o,W ~v.~~9),"sil \l'ave éaltare' alcuni ,disegni , po&ti )~~· ~a ~\>ll!a, a,bi~ante, in vi<L dei Uhiavllri BJforma,' org.ano del ~a~no Orispl, c?~. ~a.
s.ta~}.hrtl CIÒ .~h? ~uò ~sse~ pggett• ,di, 11na l\) i' di-dinl{ del 1giorno per l'assenza dei ri· ,~a; ,jeri. ser{l y~~so le. 10, jn. piazza , del ra~zo!ato con' t~~to. p1ac~re queste .~~liB•
11~\I~~<l~e ? élò. e~~~ tlOl. può e~sere, allo~ft, 'èpettivi 'ministr\ e si dà ~rinc\pio alla di- ?\ant~1 si. ~ivertiva a tir11r. sassi ,llontro qù1ghe da tu~IL t gtornah . 'delia. pen~sola.
~.l.(I'II\la. ~h1aro e c~. sapr~mo r,eg!>lare; ma.' ·111lltsèio'ué d?) .. <!i~egno, di..J~.gg~ .~ul reclnt.ll- .:?n'ill)q:Jagine d~l Sac.r11.mento cb.e •i trov1,1 <la noo•ardua nsposta, che però s1 guarderll
~~o.J t~qtq ohe .Wl g9ve!~o. proclama so- i -~~.nt~, ,d~\la 1 q~~\e._per,J 11 quesho?r~ca~s1a. 1n, up,ango11> d?Ua p1az~a.
.
. ,
da~ d~r~. ,,
,
..
,
:
'-ell~P;~f?.te. elle. una pe,ttZlo~e è legale e st1ail. su~w,tat~,d~~~o un ~uQto. pm :llste~o,
, ,L~. g~arq1e, dt .P•.s. .iriiBSI)ro m arresto . · . As~~~oi"'zione agra.r~a. frjW,an,a
/
1
Jf
non mcnmmab!le, noJ .credtamo. non aver ... p;· p~es~4~~~e" ch1ede .,~l, '?lWis~;o d? Ila qu~11to Iconoclasta d~ Quovo genere.
·in'a~~r 11 ta, ì! 23 noyembre .~846, riattivàta
,a.~tq, cosa; alc.u?& ChiJ: Sl!l contro la. legge ·guefr~ se consen~ eh~ aprastla·d1~cuss1one - -i,~:L;:~<-I·
'-,.'q'']_.:::,_· ·()·
.
il 23 apr,ile.l855, riconosciuta quale• istitu•
e contro Il dmtto.
..
' sopra Il testo. dell u(ficto centrale.
.
J::c..~
.J2.1 ··V
.~iooe ,di p!J,hblica utilità col reale decretD
·Ecco il ragiollainèbto chll àVrebb~Jro do- , , Bertol~,.V:!ale, ,c~~~e,, ~.pppr,tunp ,di far
·' ' · · · ·
·· · ·' ··· ·
19 gennaio 1873.
·
· ·· f
. 1..
·t•1 • 1•t "'tt' ·t0 1. fi • preced~re una d!cbtara~lOne, a I).OIIj.e del go· ' Belgio - O restituzione o da~mw
.
l'
. . l
.
•
'vuto' R,rt;, g l, as~eq. . / r.~ -~ ~ ~ r~e verno •. L' u.ffioio centrale credette dL dqtere. !lione. -;;-, Jl!l· ,c,qmJlliSSB!'io.dj pplizia.diBruOom!t':"to per g ~ :a?qUISt! de .le t!lateree
S~ IÌÒn' foS~e~O tanti .lm~eCI\Ij mlltf!CO~I\tl: 'inÒdi~bare t•~:,t_ Ì,ll 'qòn ~Ua proposta rela· g~s rice'l:ette! p,er l~, post~~o, pn; plico Q~n~e·.
Utllt per l'es•rcilllO dell agricoltura.
Del resto è oramai ·accertato ·che ,,l h• tiV·a' agli individui che si. consacrano alle nèrit~ 1 una. c~rta.' sQI)ltna, i11: .. big!ietti ·della
Onorevole 81gno~e, . . .
b~ra\ismo ÌtlCÌd,it in :fov~m guam: f~cit. ~!s~iò~C ~U:.~tkpro~o~t~. Ìmpegna nop ~olo llanba; raccoltj .~/!? jlll, br~nq ~i n giQJ;na~e;Jl
Presso il nò,stro ufti~i~ ~ arì~rta l~ iio,,t.oJnventando. e-pubblicando tanti ij(uri\l.Ù ·1~ re~ro~~aqtht4 del ID~~~~tro ?eli~ ,gu~r~a, lllico po,rtava i '11icrizÌoÌl~; (!~siolen dpo~ een SCriZione per l aCIJ.Ul8~~ d1 ZOlfO per le viti
persone. che~ intendond' ritirilre ··dalla peti- ~.~, ,il,li~h.e \~. ~o~~~Hsa~lhta ,~el, .Jll~Dt$trt de- •iJ~•Ysliard (rub'ati' da un Y,ecci~jo) 1 , in'. ~ar~~:t· delle v.ar1~tà. s~g!:le?tl . .. ,
zione la loro firma, ài ·o''fuesso di 'cohtrò ·~ gl!,'e~~~:,1, e: iì~H~ gra~ta ~. g1)!~tj~1a e· del- tori stampati, tagliati da un giornale. Il no·
Z~lfo' dopp!o mol~to raffinato . • , ,,
'·' . ·
.. . • 1 · ·
· · • l'1tlternci. Il'govern(l ç~edf!,clle,p~r:la.con- me e l'indirizzo cb.e àr trovavìùio di fuori
Zolfo dopp1o molito·raf{inato acidift,c,~t!j)
1
/ . questo 1. !au,'ma ... 'li'· l •• ·• ' ·.
L •
tìit:lilrazlbile' (li . opportunit~, 'la' que.stiQne erano pUre in 'éaratteri stalllpati.
L~ qnu!it~ è ~~~,ntio~ a, .~u~!Ia pro~!is!a
•
. O sono tutte lnveu!flJOlll • e allora è ma' B?llevata deb~~ . .riw~n..ere. ilqpregindica,ta e . Ecco un ladro che sf é mostrato pentito. dali Assomazwne llg,arla frmlnna lo scorso
làfede.
·
.·. .
·: m• qùèrita "oJ?p9rtun.W;~ llgl,i.. solo dev'esser Cb.i sa che questa restituzione non sià stato: anno.
.
Il prezzo ddloiòlfo non i'òaol<lito'è''fis·
. ()sono tutte cose·• .vere;..e alloraè·im- làsdi~to' gilldice. ~rega l''liffiçio central.e ad l'effetto.di.una buonà oònfessione?
bècilJità., ,,
adérii>e a· questa opinione, anche nl!ll' inte·
r Germania - 'Tre nel ghiaccio.-: sato a L. 14.00, quello inaèidito a L. lp·.oo.
1 .. .
) li~eralescbi si ,sotwaillo: ·noi ll!iarno ·in-' r?.ss~ d.ella sua pro~osta e. chiede che la !11 NiedershOnweide (Berlìoo), mentrè l'oste
Per i 11tln soci dell' Associ»zioue le, 1ijuddlft'erentt ad accordar loro l' uoa o l'altra. d~~auss1one dol progetto st apra sopra il Behrend passeggiava con un· suo figlio,: d..,(. dette qualità d t zolfo' avranno ambedue' ùn
E magari tutte e due ! »
testo· mini'steriale.
·
l'età d' anni cinque, sul fiume Stavel auruen t o di prezzo di centesimi 25 per qui oFerraris, relatore dell'ufficio aenlrale, ap· ghiacciato da poco tempo, ecco d' un tratto tale.
prezzando la dichiarazioni del ministro della il ghiaccio aprirsi sotto i loro piedi.
Al momento della sottoscrizione i soc~·

in

Governo. e Farla.nten·to

• ,

• 1

., '

,

d. '

,

o:

ur
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'À'p~oposito

:fl.n'eclpérann. 0 r.;, 1.00 per nu!ntale, ed

s~pplementi

si~t~Ue situazi~nej~l~nostr~.!::'~\~o~

~· Og~l ·si·~ rìo6~1\'perà

'
dei detti
di conOra, data una
·-cpu'. :#.Jbeb.
fl
azione in ·Africa. •' incontrR. natut~ltnen~e Saati~ .-;H_; negus m~rctlì verso il sud,
' ,, . '
·grua; sappiamo che non ocoor.re
nes. u~a maggiore difti~oltà ·èd im~one ~iffiigg,iote . doye sono-:~nsort.e le trtM d~l . ~ume Bali coropletarnento ,dell' iropor~o aarA .fatto 1 domanda da parte dei parroci, 1 quah !llà0 Cllute!a."b~ seci_tro. v_assimo in uha eon_di~Ionè_. ,_.~.s..~ll_o; -. tlas ~IC_hael è destmato a fron"
· A nell"~ ,·11' r1'cevevano lino alla concorrenza ·di 50
·1 .. i;:.:-\er~
c~.•. ;t i·sot.· - 0, oa
· l ,a1m•_no •.l
a·11•epoca· d. e11 a aons~.,na
obe se· gutr
pacifica"""
norm\ltle;;; ,:
, 1 , ..• . :· · -~ :tegg_~r~
;Prifl!a qt•indicina ·àì maggio. :
. .. . · ·lire, ess~ndosi da. te le necessarie disposizioni
Tali parole>dell'utlicioso :Eier&do
coth· ···dice o 11 telég'l'af'a;, - Ali ospedale d1
La•.sotto_scri~ione si chiUder!\;. appella sa•, ·perchè essi ricevano, senza 11l~ro, l' aur~en~o èidono con l' opinlon~:: di diversi' cirm11i,m'i~ .; '''Mitssanà' sono 373 infermi; la temperatura
ranuo ra~~iuntl i 2000. quintalj; !l.\1 ancbe. di. lire 100, disposto per raggmugere 11 h· litarl, i qnalfS\ra~a.~; co~sil\~rano o~ti· lw. :da.. ,33:a•·26·c.
oon ~aggittnti i 2000 quintali ll\ sottoscri- mite di lire 600,
nostra azione lll Africa. s1 mlurrà lt prb· _..;.._.·._.::.h""·'-~'"'-.~---:-------.1:ione 'si ob'ude:.il 24 corrente.gennaio.
Lé domande debbono essere presentate - porzioni assi!;! 'inlnori di quanto si è fatto
:· rler~atò. odierno
Quando UDII e più pre11otazi~ni' raggi un•' 'dai Soli parroci che non go:lono di tali 1\S" dapprillcipiO Credere.
· 1;;l :
; .
" 'l ' !•t .
."ano l,~,im.· pottQ d!. nn ;v~g_one completo (8.0 segni.
.
1\1
., . ,., , ' ·
Prezzi 'oggi prati!)ati sulla nostra piazza :
1 3
., 100_. quin_t_ali)__ la_ con_ S_A_ gua. S!'_.rt\ fatta ID
Là. mone~a di nikel
· :L'oceupazlone
,
.a
D · 't' '·1 'ddi 11 assauap;~e,
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Uova
0911 1.1J circolazione in sosiitu~ione dell'attùàlé ' 00 a 860 O'· passa. 0 un 1108 ro-eu _c.,.,JO...
oChe rlesider11ssero vs~on1 completi io
naie avesse per il primo pt'ogottato ...di' bova n!' canto ...
L.
5 50 a ,5.90
cat~zione più vicina 'a Venezià s~.ranoo com· moneta d'oro misto. Per distinguerla da. 11 a Qccupare 1\taSSI\Ua.
. ·'
; · ... ·'· ..... ,.
· Pollèr'ie
tJenaati pel minor dispendio in 'nolo; quelli moneta ii argento ed acoiò non Ti sia con: . · Qneàto. italiano fu i,l .PadteAHuH~ppe:' ~a\Hh~>·' èsci vivo'· L. 1.00 a 1.10 Al .. kilo
al coritrario.:o)le'. d~ellj~r•ssero •la..oonsegna ·f11sionè, la nuova mònet~•avrà n . .'ch~.torno. ·,Augusto, cremonese, mJSSionarJ01:che dJmò•L 10'apjìòn'l· · • · ,.. uo a 1.15
•
· in una stazione più distante da.. Venezia di tagliato s. venti angoli. Esse: a;àànno l\l rando ·molto':tempo nel· Mar Russo, '·cono- ·Pollastri : · ,.
,. 1.15 a 1.20
Udine, dovrf!nno compensare lè maggiori, :ro~eucio grosse o.ifre che· indichera.uno :il scè\ra 'assM · b,ene .quel luogo .ed: aveva.< ·Polli d'1u<li11 Mnlll. .. 0.90 a 0.95
,. .
valore: 5, 10. o 20 centesi'!li, portaado ID • preparato: un .progetto perchè \Una po~enza.l,li~'. ·•
·m.sch." • 0.80 a 090
•
ap se (1)
e Udlne,'ia gemtaio 1888
'·· '
• ·;giro J'ioscrizione;,
. . europB&Js'itn:padroniS.!Ie della oosta'ocOiden•! ·:Anitre.
,.; · 1.10 8 1.15
•
Il presidente
ll~seg~~tario: 'nit~. 11 conio· del)a fs.cc•a npn è a..nc9ra.. d~, • , :tale db qtlel· ma.rj),tO d'o minasse :tl.eomm~rcio' Oche· vne
• O.SO a. O.R5
;
30 s. 1. 35
.F. MA.NGILLI
F•.. VigliW'l. ,. ,... finitinmente stabilito; ·esso potrà ulterior· dell'alta vi'tllti·dél Nilo. Or ess•!ndo oap1tato
• morte
(l) minore dispendio per v~<glini ,co.n:l· mente essere modificato. La. monète. à.ttus.l~ di{ quelle, pa.rti. hn conte E~noval, che si
'Plet• cbll s1 fermano a Bacile L. 0.48 per di rame sarA ritirata dalla circolazione a ~pacciav~. p.Jr .~\~mirag!io daJ!re\di ;Dani- ·
Burro del pitino 111 kilo L. 1,65 ·a 1.70
.quintale, a Pu~denone L. 0.37 !d.,,a·Casar• misura. dell'emissione della. monetadinickel, lllal'c{l, 11 cremones~ gh cc•mnnlcò 11, suo
~ · ·monte .. , ,. .., 1.75 a 1.80
L. 0.24 !d., a Codroipo L. 0.16 td. ·'
pro~etto: secondo il qnal~ con• :.tre• sole
Foragifi e còmbustìbili
Maggiore dispendio per vagoni completi
~oli~ae di 111na.
,, :.nav-l~·furuit6'·dhuna.·,quu.rantin~ di cannoni
Fuori da.~io
oChe, veni~~ero inoltrati a S. Giovanni di
La notte dal 28 al 29 oorc~nte, avremo e di 500 nomini di sbarco si sa.rebbe,Potuto 1 Fieno delf'Alt'a' I' qu!il. v: L: 6.75 7.00 al q.
una eclissH ~tale di luoa. L• fase totale ~re~dere Massau~ e teue;ta .P~~ a~sicUrare
•
,.
. H • • ,. 6.00 5.40 •
1 Manzano L. 0.12 ver quintale, a Cormons
L: 0:16 id, , .
.
... , .. ; ,
!1urerà qre 1,38, .e, tutto il -fe!Jom~no· ora il h,~er,o p11ssaggto per l ,EtiOpia'
'
·'• doli<!> Blisaa. t· • n. • · 5.75 6 26 ~
NB. Piìr la" stazione dì Cormons' oltre· il 3,39. La terra iÒtercetterà. . i:· raggi .sol!lfi,. . ..L. E~ueval fec~ bu on VISO a., qtlella pro- Pagl1a. d" lettiera·
• 4:20 4.30 •
1
nolh, ci ,rÌa.rA_·... u. ÒÌI in. ~ggiore spesa di circ11
"inèt' iando là p. enombrs. 'sul 'disco' lunàre' posta e; tornato. m ~u~op.a,
Ja .. presenlò· al
· ·· · .....-. ....-Compreso il ds.tio ·
fire ·1.20 p_er daziò e fòrmalitA ll\lgan~.l!,. . . P•
" t::·:g:'IJB 2.45 al q.
36 d 11 86r del 28· ·il principi(!"· .<:Ptt(llt-:'e-ad•aanq~rmolnl''".()è,M~~· molte ·Legtiil ttiglì~te
'a>.ore • . e a
s.
'
d
peripezie ottenne nel 1743 da Fil![lpo V,
• io stauga
• 2.10 2.25 "
_Il Comitato ha èonclnso colla ditta dell~ totRh;tà sarà ~.\ore 1~,37 ~ la. rnet.A el rt( di S à' ila, i Ufez~i • eÌl\e~eguirl'impresa. Oarbone l qualità
,. 7.00 7.50 •
formtrJOe u~1 concordato valevole p~r tutto fenomeno ~ 0~11 O,lJ,6:'del g1or?? 29; !a: fina
>'Ma lF~nimil, 'ché fn ;fondo èra un av{[
» 5.80 6.15 ,.
marso p_er Il qu.ale le ~r~sche e~ •l cru- della totahtà·a orè 1,15, e d t tutto Jl feno- venturiero, e non
migliore _spe~ie,
.. .
. .... .. "
1
.schello d1 gar~nt1ta genut~J~t\, cont.~.n_u.,~rann?.,. ,~eno,~~ore,j~-.15. La,,l~?a SJ!I~!e,ve.rr;· n~lj~;- (invece di:Pfiìit.' ~ttae . floap.ò 'di. Buoria.
·.l\1[,'
ad _esse~ fonute.:a;Ue condJztom uJia.'": fincr~\ \sera ~ét: ?8. ~ o•·e 4;,1l8,·hbrllbd~~Hn~,f sèg~1. ''Spera ·
lo'-. . · .Y.enire ~ :Massaua.,
.L'- ~
e otoè hre 11.50 ' per quint~le ootnpresi l\ idei O!!<J,19~h e.~~del 1 J,.eon~,' peri:>;~lit~l t~mpo si mise ,
ateggìa~e. Ed ali opi, catturato
BBrlino
_
sovrani ha.·qno ussistito23 a.lla.
1 festa dell'ordine delflllcobi. .
. .,, ,
•
. }
':.'!\
J ;lpermet~rid~;~poi p'otremo,; ved?r}ce~qpen,~a~•. 'i:ltl. una sqìt~drili iìl)r:llìsa;· ebbe fine anche ieri a. pall\zzo,
l'A q o ila Nera e alla nomina. e presentazione
A ohi r~stJtUI~Ce l ·sacch! "~ bu'o_~o~tato,: 'mente 1t fetìoroena. Verso l'Un'ti an t. del·l!9,· la occupazione. di Massc~ua.
llar11~no~1torna~1 ~O centestml pe: o~m due, ,l~·.\1f,IJIVWà..~lii)P~~r'1 ze'?jtq,Q,s!l~ra.tl}'l\''l· ,;n,
:·.\Faiit\Ìo italiano.
··
dei nuovi ca•alieri,
' · ·
tel.li comspondenb al quintale dt crùscl\, · :. ·cara totalmente pér qualche tempo. Sarà da
.
. .
. . . 't .
Vi assistettero gli ambasciatori Delaunay,
Per sottoscriTarai occorre:
opsens.rsi, se succederà co!»e in ,alcune 11ltre
Ma,lg.~~d,o , !e VIVe, i~SISten.ze d!, !ll? tl Herbette e Benomar.
I Ve r"••re l'importo presso il nostro uf- >·· 1- 1... , r
~" · ro· en' o"" de_ll~ ·'spàr.izio'ne' se.naton;• l· èlC·J!refe_tto dJ Nov.tra SI ostma
Il vescovo di Breslavia ha ricevuto. la
• ..i.!tnwt·'t""tl'
ec ts~ t• arp.
1vDO
· ·
·'di'.mu1tterskS•
··., · .9.u~s t·.
· .nso
· · 1u~tone
'··
·· ·atei 1a d el''t or d'me de 11a 'corCloa
·
, 1800
tìoìo. ì_l •.quale.. rilascia. u_ no scontrino o"A,,
'Iià · ·.. e ~1pih ìuìcorà.'
•a:. ·non.
a. sua
·d'r n·
~.a of'asse,.
1
1
, • , .. . . . · ·
·•·, 1 ·
· -~c ·· '"" l'e " e
u re·
eomumcò alla Commissioue del Senato mca- l' ~>roive•oovo DIUder l'or d tUe dell'Aquila.
aenè pe~. prele~are
la· merce_;. :
, , .. ,, ,,,!W!'~~' Jlll/cCC4i~.,rolis.e, .. vive,;.,Qhl)., dovrebbero." ;'l'ièì'l.'t!i''aè'llà' istriiti'oria ··alla quale· · racco- Russa· di 2.a classe•
1
. II. indl~are"
.1luogo 'dei'-"'SU!1utbto: di 'U· · · .!Bostrarsi ~e l'aria si mante~rl\ secca e. pu~~·.:· "'fùàrido'j5ilrll· di sollecitare il procosso. Lofldra 23 _ Un dis ,accio del Times da
8
dtne ove •. desJder~ che la crusca su' con- L'aria impregnati\ di. VIIPoP fe. appa~•r~ 1!11' A. Portp,fetraiol uùa ventina d,i isol11ni schia- Costantinopoli conferma 1 che i tavnr1 d~lla
~egna~!\ (per _quelli che non ~vessero. un vece il disco· osou~a.to .da .!lull '·tinta gttigto;l, iilltzzàv'aoò',c r'nluaéeiando. dei! disordini. Gli difesa d'Adrianopn!i sono spinti attivamente.
reaa~tto specu\le, ~rovvede1à ti. Oom1t~~ cupa.
.
, .a,ge11 ti di P. S. intimarono 1 di cessare. _
bogginnge che le forze militari di quell.a.
mediante_ u_na roaggtore spesa dt centestml
,
Longevità.
·· ·· ·.· ·: :.,. ,,f!Jrsebiamazzatori si ribellarono e P,assa.- regione sono aumentate, porta11dole a ao mt.5 per qumtale) (1). "
Ieri l' al~ro è morto ad Hague, in Inghil-' · rooo aUe vie. pi fatto. - Una guardia fu la. uomini.
Si accettano sottoscrizioni da oggi s. tutto .. terrR, uno ,degli ultimi sùperstiti ·della h1t~; ferita···a:llo' '7.igòmo e. ~n carabinier~ fu j Londra 23 - Il Times vede nella pros si·
30 mar~o 1888, e la consegna dell.11 ~erce taglia di Watterloo. Aveva assistit.o ·a.i fu" ,mal~I~e~t~ contn,so. Si fecero parecch\ ar- ma conferenza per gli •ffari del Marocco U!l.
"ferrà fntta almeno entro quattro g10rn1 do- nerali di Nelson. .
. ·
.,
·
-restii· -FA Roma·sul prospetto. del! Al·ll!riuoipiu d.~~~~ ~f\lr!l.l deli11.Spagns. per acqui..;
-po av,enuts. la. sottoscrizione.- Un c!)rto
Aveva rkggiunto i lOa anni e lascia la·, :;be,rg~.,~i{ta.lia • in via Ql1attro Fontane, atare.posiziooe di grande potenza; promettEr
·
t~,.il:
1 1api'd e ,commemora t'1va a.IIR
il concorso
~umero' d'•. quiu t al't sono sempre diapont'b'l'
1 1 vedov!l di 93 anoi.
., .
,,
, ,•
J vunll.e.-).1/~~g~ra,
Il Spagna
Daily .News
crede dell'Inghilterra.
che la. oonferen~a.
t n magazzmo per la pronta consegna.
A Lugos in u ogheria è morto ·certo ~ajo . · a~ .Agòstm? Bllrtam. -- L o,nore~~le Fa· darà alla l:lpagna un certo prestigio. Opma
(l) .4. richiesta. la crusca verrà consegnata Pelen in età di 132 anni; era. ufficiale di' .lflUI è q~asi col!"pl~tament!l rtstabi!Ito. Fr.a. che vi ha tutto il vantaggio, affinchè gli
•anche alln. stazione di Udine sen11a alcun cavalferia al tempo di Giuseppa n. .. .. ·:tre o quatt.ro ~torm toruera a prest~d~re !l interessi della Spago&. sieno più completa·
.aumento d1 prezzo.
L . 13 ti 11. 37 01. 0 t'1 18 onipoti e .Senato. - Ien a Lucca è termmato il mente ed esatt11mente riconosciuti dt\lle altra
asc•a . _g •
P •
pr
,'processo .cont.ro .Wippern accusato · di sot- potenze.
Mutamento di. residenza
5 propromp~t1.
·.'· r ,
•
•
ti:azione del' lleuaro contenuto in un plico -~-------------Il notaio dott. Girolamo nob. Cattaneo
Il suo fi~l10 roaggwre h~ 1?4 anni.
spedito a Vienna. Il Pubblico Ministero
Nr<:::Jo r.-.BI eu: .acn~_,.. .....
venne tramutato dalla residenza di Barcis
TELEGRAMMA,. ME,TEORIOO
,C()ItCltlJì~,)J,l,}lloVQf.~ ..,.deUa piena innocenza
.
24 rennalo 1888,
a. quella di s.n Vito al Tagliamento.
dall' Uffi9~0' 'cen~.ra,le: di Roma
;del ·. w. lP R.~'·· n. _.n :.dtllcorso de,i P. M. è ac· ROBd. tt: 5 0)0 god. l luglio 1888 da L. ;uo. L. 9Uf
' !Jrescente ed elevata COJtO cou·app
"
l~u~l.' d,,a,.l _pu bbf !CO.
- Id ·....,r lA.• carta1 gean. 188'·· d&d• LF. ruo
J3.83 a.• L.
tS.o;
La Deputazione Provinciale
In Europa presswo~
llond.
F;7ut
1
.
. dl
,
ad occiden\e,,Bassa.•-747 a• nord ovest· E;~ Nor,.,. ·: F 's'oi· .\. ·: tero
td.
tn argouto
ù F. so.•o • F. Bt.St
in omaggi<~ alla roemorm e compumto vegia. lrregolare·'Siilla Russia,, Austria~ un. ..:1 ,·''i H;,( ii. • ~.t,0de~
· ,
Fior. oa.
<lll L. 2ouo • L. 2oau
Segretario Capo Provincia.le signor Sebenico gheria e ltalill·. Valenz~ 764. Io Italia' nelle .ii ~~ll~:l'Iqp!Op,e ~n~r~h.!ca dell Hayre ce~to Banconote "'"''
da L. aouo • L. soui
Ferrimte Francesco, l'altro ieri de~esso, so" .24 ore baròmetro' disceso notevolmente al. Llloas tltò~ due ::ì'eovolV,erate contro Lutsa
,spese oggi' la sua seduta., per riunirsi gio· c,e11tro e. al s,nd : ,3, IOnl. a. uord, neve Slll· Micliel iJm,é'qMèss~ :PIU'lava. Una palla le,
ESTRAZIONI DEL REGIO LOTTO
védl venturo.
l Appenmnp c_eutr!lle, neb)/•s. sulla valle stràppò un lobo di un orecchio, J'nltra
anennte nel 2i gennaio 1888
Due Consigli
l'adana, p1ogg1e Rltrove. _Tempera. tura n~te- penetrò dietro l'orecchio· questa. ferita Venezia ii· 11 34 20
Napoll 31 65 10 38
·vplmen~e, 1'\Umentata, br~~s.t~ IL nord. '3\S.· sembra grave. Essa ritorn~ a Parigi: assi· B&rl 89 24 lP 74 85 :Palermo35 77 45 10 37
H Consiglio di disciplina dei procuratori
mane o1elo p1ovos~ m SJCI!rs. e Calabrta,
' h .
t
è . .
Firenze 11 3 62 48 61 Roma 62 88 58 18 7i
pel' l'anno 1888 risultò composto dei si· sereno nebbioso n nord-ovest, nevoso ad A- curasi c ~ 1.1 suo ,sta 0 non mq~w~ante. Mil&no 79 17 13 65 25 Toriu~ 90 M 1 88 79
goqri"proouraturi : An!oni~i Gio. .Battista gnone Camerino, Vento di ponente nells. - Il P~IOClpe Uobu~g:o e: la, prmc1~essa
, . B · 1. . R .
B 1 0 . B . Sicilia'
Olementtoa sono partiti per Fthpopoh acOrario delle Ferrovie
"rn'-è• frto •as1 erolgio i li a •o. s.ttJ·
Te~po probabile:
.
compagnati da Stambulotf, , Natchotwicb e
"'~~.a. - Casasola Vincenzo - Fornera. CePioggie il sud, cielo vario altrove, tompe· Mutkurotf. -L'Havas ha da Nancy: corto
Partenze da Udine per le linee di
:.:-:-.]'orni Giuseppe- Leitenburg Fran- ratura in diminuzione, mare agitato nelle Barberot vecchio di anui 71 abitante ad v · ( ~nt. 1.43 'IL 5.10 10•29 D.
·"'L
enezta (pom.l2.50
5.11
8.30»
...;
' 'evi Giacomo ·- Valenti ula Fede- oo9te meridionali. .
·
.
Audunle-Roman inseguendo armato di fu~ioo - Vatri Daniele.
(Dall'ossert•atorio meteoriqo di Udine.)
cile il cinghiale' nel territorio di Triex si
(ant. 2.50
7,54
~lìJ.Jt.Oonaigli9 dell'Ordino degli e.yvocati per
·
avvìci,nò alla frootiertt ove ,vide un doga· Oormons (pom. s.r;o · 6,S5
l'aliiìò'U8~8 dsùltò composto dei signori
Dia..to
nierè'tedesco .che gli faceva segni di avan- r t bb tsnt. 5,50
7.44D. 10,3t
avvocati : · Canoiani Luigi - Oaporiacco
Mercoledl 25, Conversione di s. Paolo. ' zare•.. Biù'beròr credendo che ·il doganiere
on e a (pom. 4.21
Francesco - Delfino Alessandro - Della
-~---- volesse rjudicargli la., pista del cinghiale si
'd
(aRt. H?
10.20
·Rovere Gio.. Battiste. - Linusse. Pietro _
avanzò senza diffiileu!!a, ma allora il do- 01 n a1e (pom. 1.30
4Ut
Malisani Giuseppe - Measso Antonio _____
gani(lre·. glfsi' precipitò sopra e cercò di
Arrivi a Udine dalle linee di
Piccini Giuseppe _ Ronchi Giovanni An·
impadronirsi del fucile;' impegnossi fra loro V
(ant. 2.30 M. 7.36 D. o. 54
d
s h' 1 L' · · c 1
: Una nota ufficiosa
una lotta. Barb_ el,'ot tu gettato a terra, il
enoz1a (pom. 3.36
6.19 » 8,5
· rea. - c tav utg1 aro.
dog•uie"e si I'"'p' ossessò del· fucile carJ'co.a s1'
·
L' Eserc,ito pubblica una nota 11fficiosa
,. '
..,
n
t
n
10
1
Bspostzione permanente di frutta
di cui ·me~ita tar cenno:
..
~cò a Pomerange ove' risiede. E la Ste- oòrmons ~:~ni.lÙO
:2;s. o~
4
·
D?roenioa 22 oorr, la •giuria assegnò il, Dice che lo svolgimento della nostra situa- ,ani da Parigi. Il sotto prefetto di Bricy,
.
i ,~t,~~i~ di lire lO al signor Coletti Giùseppe zione in Africa, è ora più che mai stretta- dietr,o ordine ddel preTfe\to ed istruzion! di ·Pontebba<;:! N~
. on.
82
7 35
d1 Alnicco per mele Paradis ~wieè d' h•ver. mente subordinato alle condizioni generali 8amen, è an ato a rwux: su 11a trontwa
( · ·
di Europa.
franco- tedesca . per fare un'inchiesta sul- CiTidale (Pa~!;. 7i:So
9.15
Congrua ai parl·ooi
Non è fuori di proposito, soggiunge il l'incidente di Barbero t.
.
(
s.- 7,,i
La commissione, incaricata. di esaminare detto giornale, richiamare l'attenzione sul
Fasclo,.afrieano.
----o!!t[;;..Moao gerente ~;p-;;ns-;;blle.
le domande di supplementi di congrua, ai è fatto testè avvenuto che al governo fr~tnRas Alula trovasi a.ncora· col nei!:US ad
·
·
riunita l 'filtro di ma non ha potuto pren dere cese· bastò l'incidente
di Firenze per pre-• Adi-Falaa. - Continuano i· dervisci~ a mi- Appello ano famiglie - vodl Avviao in IV pagina.
alcun provvedimento per la. mancanza di disporre telegri\licamentètTim'mildt!lto arl naccia•·e
abissini 1\l sud.·- tJol)tiuuano
Orologeria Grassi, vedi aVTiso in IV paginll
domande.
mamento della flotta a Oherburg.
le defezioni dei c!tpi di ras Alula che pas· '
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INSERZIONI par l'italia e per l'Estero si ricevonn esclusivamente alrUfficio Annunzi del GIORNALE.
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liiiNUTEBO ul OONOOlt.BI
SPECIALI dell' Esposizione
di Torino 1884 per BONTÀ. Fl·
. Suoo.• • PfDP·" Cnp." O. B. 8A8/A
BoJ.OGNA 1 Belfiore 2

NITEZZA., Sl'EOULITl della
VERNICE o M:ODICITl nel
PREZZI da non TEMERE CON·

CORRENZA.,

PER CHI VUOL GUARIRE ERISANARE
IL MIRACOLOSO BALSAifO INDIANO -

del Capitano O. B. BA.:U. • BOLOGlii'A

Inalterabtle, primo Antisettico,
pii! refrigerante del ghlalltlio astrin·
gente e assorbente, seoz' altro risana
p guarisce gn11islasl plaga nnr.he ero·
niea, cancri, ferite tagli, bruciature,
. · • . fistole, scrofole, paterlccl, !lnfle.• gioni, ammaccature, ronmi, reni, emorroidi e geloni.
: Lenl"ee subito, toghe il dolore. Semplice e facile applioaEione.
Molti ospedali lo adoperano efficacemente.
Indispensabile averlo onde prevenire triste conseguenze
di disgrazie accadute. Si spedisce gratis istrm.ioni e attestati
·ottenuti. - Marca di fabbrica depositata come da Legge
contro le contraffazioni.
J Depnsite principali farmacie .e generale presso il
·Prorlutt1>re.
Prezzo Lire UN A e Venticinque Oent. la Scatolà
SI RACCOMANDA PER LE CADUTE

=:

\ -~~~·Appello a tutte le F~.-~igÙe ""IDI

(Telegrammi: Sula)

Qnesta fabbrica è l' unlea nel
genere In Italia premiata dal

llJ'

~,.,~'OIIJ'""""""""JC.I'l;l'•,..,.,,-.~,,t<l",_

n •oltosoritt.o si crede in doTe re di richiamare l' atlènzione
del Pubblico •n i fraudolenti· Rllt"IIIZi, rh e negli ultimi tempi tanto
si moltip!leano 11ei l(iornal! l'lfur•ofldosi n posnte PATENTA'I'E. 0 In rl·
gunr·tlo al dichlam che esse non sono alt o elle imitazione ad··
i~gnn11nn•. mentre soltanto Il nostro De11osito ha as•unto l'unica rap·
pr·eaentnnZB delle i. r .. : pntent.ate posate d'argento «Fenice:. e si è risoluto a eombatters acoanltnmente simili inserzioni trnlfantl ed a
sommini•tr·at•e d' oggl Jn ~oi le nostre i. r. pntentate posate d'argento
« F•nice > pel comodo del Pubblico .anche al minuto.
Spediamo dnnq~~ nd ognn~o l seguenti 58 pezzi per sole Un ~~
franco Jl porto, J ltlibal/aqgw e la l'itUeS~a fluo o! luogo del!& loro
destinazione:
· ·
·
da tavola d' ar~entt <11 FeniM » dUlniseimn qnnlltà.
e
da <Il
«
«
4
«
6 splendidi eollelli da tavola oou lame inglesi genuine.
ft cueobi&rini d'~rgento c Fenice » finissima qualità da merenda o per Fanciulli.
6 eucchiarinl pe1· calfè d'argento c' Fettice » llnlssima qnalltd.
~ finissimi cuccblat·ini per uova. •
1 cncohlarone d' argonto « Feulce :. grande e mani cci o da zuppa.
l
«
«
« della più pesante qnaliiA per latte.
n pezzi di stupendi bozzoli per nova.
i pezzi dhtnpende zuccheriere.
:
·
ft finissime cesellate guantiere Vittoria con eccellente intagliatnra dell'Indie o della Oina
l pepajuolo od l hozzolo ]Jer zuccbe'ro.
•
l candeliere po1·tatile o per pianoforte.
58 J>ezzt che formano un ottimo ornamento per la più elegante tavola ed il tutto non
oòsm che u ..e ~~.
Pregiato eommlssloni verso rivalsa JlO'tale, prevlo invio dell'Importo si eseguiranno dal
I. i. r. patentato Deposito di fnbhl'ica d'argento « Fenice • ·J. Sllberberg,
•

Vienna li Obere Donaustt·asse N. 107

Uauore Odontalgico
_...,bentielePJII'haepN~ eo.Uro la eario

~

........._.
U!lileo

l\~:

CùM4hoo ~--~

CONI FUMANTI

. ·

per profamare • ~ioinfet·
tare le
Si adoperano
bruciandone la oomn1itl,
Spandono un cradevoliui•o ed igienleo 1>rolllmr
atto a aerreecere l' aria

•al•.

viziata.
U111' elepata -tola aoD·
teneata 24 eoal L. 1.

.IRAOOLOISA

A.3f.::-do "at. 50 ai

Per le malattie d' oochi

Si vende presso l'Ufficio Annunzi

"'t:tJ

la Udlae

. . . : : - : . . - 41 .. - -

Onde prevenire inganni si prega d' indìca1•e esattamente
l'indiriazo. ~
8

AQUA

d~to

. . - l ' u. . Au-.-1 ...

N. B. Si garantisce pel' ~5 anni ehe le posate rimangono argentee· giaeebè le no•lre •ono le uniche che po~sono eqniprarsi al puro •n·~·en1o 'o qnal pron d!
rigorosa solidih\ nel caso non conveniente possono rito marsi fra 1o giorni,

P""

del

L. l al tlaooa eoa

epe
•a11• llftole au ·
aand ciel Citt.dirto Ila·
lictttO via Gorlhi N. 28.

del OITTADINO ITALIANO.

Prezzo del FLAOON L. 1

VINI CULTORI E FAMIGI.JIE

~~~VBBB

BHAHTECA

Composta d' acini d' uva, per preparare con tutta facilità un buon VINO rosso di famiglia, economico garantito igienico. - Distinti chi·
miei ne rilasciarono certificati di encomio. ·oose per 1 00 litri L. 4. - Per 50 lUri L. :2,20.
.
Deposito esclusivo pe" Udine e Provincia presso l'Ufficio Annunzi del Oittadin'o Italiano, Coll'aumento di cent. 50 s1. sped'Isce per pacco
postale.

l
r

;;----1

EMUtSIINE

URBANI e MAHTlNUZZI

SCOTT
1 ledl

A ~attto ,.fil() Gl ~ , - . . il z...
p..,...oltlllo l e - ull 'OIIe c.u. àl
di M...J.->, pìl '(U8!le Mwli l,-_

:r...,

8~~~\:g: ~a ~g~mla.
g~:~l:g:

~UArleoe
8~:~1:::

:
l

l::':~:~z~ •ene1eJ0~

ERNIE
---

!11 l'~" M'* • '-11• h ,..,.~r:ii"·Ui rum-'{J • 1.. 1, !O la
8ott. f• J la mnaa • ~Qt rt'()I/IU".Ji*'.A.. ..........,e C. Jl'fl~ '0,
ll#tn<l, i~ti'J"'II ,.. iJV Pq-)ul Vhlaa:J G G. MN.7te e Na, .. ,l..

lf!Ddit& Er~aenu d'aM1o .,d lttt;'to di }lUro vino.
Vini t.aaJiilor"tlti d!! ug·:ui pro-v~nien.zu.
Rappt·es-ntante
di Adolf"o de ":I.'orre"' y :1-Iere ...•
di M1tJag-.n.
p!itaaria Casa cl'eop~rtuione di garantiti • rennini Ylnl

r
1

.
l•
l
~

l

l

tli

lljlfl(l'IIA,

Halagn

-

Mader ....
Alicante ~ <H.~..

Xere .. -

Porto
8&

l

LUIGI GROSSI
UDINE - Mercutovccchio 13 - UDINE
--·~

-~-.

~

Grande aooortiJoento oli orologi d'oro • d'argento e ti me·
tallo. - Rogolatori Pendole Snglie.- Catene d'oro e d'argento.
Garanzie per 11n annt e l•rozzi limitatissimi.
D6posito Velocir•edi InG·lesi e Macchine Ila
•neire <Ielle migliori fabbriehe.
97
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1111
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1111
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1111

1111
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CORNICI DORATE

_,..,... TitAFOl\0 ART'STICO -......
.A rohetti porta
aeghe, per 9se·
gnlre lavort di
tuforo in legno,
metallo. avorio.
profollrl•tà cunti--...,;~3--..;
111etrl 35, L. 3;
profondità conti·
matri 4(1 L. 3.60

{Piauetta Cinque VJe)

Lml SPECIALI (u .. Cotleulo)
on llutlco 11attr-. e Ca.eiDo
L.
et». ll&eUco a 20 molli hà\tU.
•
•
oolo !woto {cot~ Ula/D ""o)
•
,
LETTI I~ECIALI (ort OIIOIOIRI)
LEnO coa Bl11ttco lla.ter. e ~•:::tao
L.
"n Jllutloo a ~O molle lmboll. •

u:rro
•

76

';!~fr:;~JC:n ~'f!t!:"~ ~1e L.
0

IO 18 -

IO -

~~

ID -

~~~~~

»Lettt
a&
Xtdfant• YqJJa PotlaJJ o J.etlera Raooomandale, sJ IIPB4JJc.enò 4tUI
LetU garaoUU e frenoo fino a qu,ata Btui~n.e 41 Porto.

li

Sedia Plaghewol~ o pelante 111tema di Parlai L. 7,60 Dadauna Paltrona'IPieghevole 1 pe ..nte aletema di Parigi L. 15 cadauna.
A. metà preuo del T&lore :reale si nndono parie delle Sedie e PGiti'Qalll

.:l

Utlh1t 'i.IJ't'fn1'lt '"" :

Premiata Fabbrica Nazionale di

VAN'l'AGGI SENZA PAlU !Il

~

l

.#3P dtl {larutt L. 4.

~ ~tt lo.

DilUII ael Cittar/iQ .llalmtltt, Via
9tJ1\I W 28 - Coll'aumnt• di
M etllt. 1!11 IIPtdl•o. ptr JOita

RappreB~ntanza e d~poaito ,,.,. L1 <l1~e • ~ ·
all'ufficio aunuilzl del Oitt(ldino Italiano, •ia Goiiìhflll,

DELLA.

NIOOLA D'A.JV.I.ORE
"ii MILANO - VIa Bocohetto N. ~O - lliL.I.liO

i\t

ORO.LOG I!JRIA

.......

&ar. iJ pdmitho e w.&tllrate· auo

,.u.

Tutte lo lrnie, ala iarululi
ebe ombellieati e serotali, iuombo
i sessi, vengono perfettamente
~oarite eolio Cura Antiernaria,
esterna, preparata dal Professor
Sperati - in dodici anai il proTè t mi(li&la di felioi rianltoti
-- Cura eompleta L. IO.
Unico deposito per Udine e per
proT. proon l'UMcit delriorule.

:Y:-v~~~Pl29. Il ·t-:;oBILt·; ;•••o~
.

Ili •

n

noloH.

tJ~~-.~~IIIIlll!f!SIII&I!IIU--UUUUUUilliiiiSJII!IIillli!!ll!!!l-UUU-n••I:::&!Wnm

11:e~1:fame '~:ri!-nolulll.

,.1..

n

4•11f' &liNI•& '.aa~tlntam/entt prtra
4 opi ll'&teria dan.oaa, dà ror:.a
e drore a.ua rU.Iet 4tl capt"lll da
tarli rlllilcert e -'i' 1mpeùlrue ,In
-wdnta. C4itHTtl part lrt$ca Ila
dtJ ea.po • Ja preuru dR Il"
"f!!!tt. .. Coll'lr:t!'ltro di rmo bt>l'·
ceU& eU ~a.lo acqal., d ,P\!IWOUI' co .a~ i···
llt'n&re ptr plà aeti i M(lelll u1l •
hr""" qreelte colore prrmitlv10

SPECIALITÀ

otoDlaoàl ptO. d.:U...Ii.
P-porat• ~eh. ~~~-- .. II'MW.,..Y_

:f'uorl

1

A:R'l'iCOLO AD USO DI CmESA.

É ri..Mala ...l a ..ill, • .ti Non • .. ~
lfjgtad&YOIS dJ ..U0. ~ o W. ~IlO U

.A..

-

in Articoli Neri per Vestiti da Prete

'\':um••b•·

Il CONSlmYHE

• 1 Pi:\tés

tt• ...
et ptn
llic!Jru pe1 rest! 1ft'l '.Ua. catlrlia-

Deposito apparati sacri, damaschi lana e seta
broccati con oro e !lenza,
galloni, frangie fiocchi oro argento e seta
e qualunque

NN . .

BILl A.&Gllill. OUOlli.I.'I!R

PlllR T!MG.RB

farba • Capelli

P.lAZZA S. G.lACOMO

d'Olio !Dure tll

ft!ii, l,..ltl di Cùco

~

- UDINJI!-

.. 'iCATQ DI MKRLUt%0

lfBÙÙNGUSTAI

!.eQua Moravioctiosa,

GIÀ STUFFERI

DI

In ferro del Oia.rdinl Pubbllel di lllla.nt~, preMo la. Ditta NICOLA D' A·
MORE VtiL lloeehetto, 20.
TQvoll, .TabBurot, Panohettf, Divani, Ho blU In genero a prez1i modfeifMIII!).I.
Por Udine e Prowlnola riTOlgersl eaolusha.mente all' Utftcfo ..lnnn111i
_del Oiltt•dt'no lttlliano, qun.lc tncarlcw.to dlillla Ditta Nicola 0' Amore
'~ihnu. A 111l'hlcr~t& \li Bpedlsca GJU.'l']B il CatAlO(II Gener&le llludratt
0

.;·~~-~~~~- At-9111A..ì
Q'" 18SS -

TIPOGRAFIA d4ll PAT:iOlU.TO - ""U

...,.

Seghe P. BARRtLl le m\·
migliori cbe •i fabbrio~ino in
Em·opa. Samo leJ!at& ti! •!"
gento, e ~rtano a. garn.nzta
<lollu loi·u .,._ualità .,a raocotta
nome P, Barr i.
Seghe N. 000, OU O, 1, 2,
3, 4, 5, la dozoina L. 0.25, la
.
grosoa L, 2,75. Seghe N. 6, 7,
la g:òs•u L. 3. _ _ _ _ _ _11111l_

.!'j~tl.t'5:l~'IJ~?'i:l8

