1".·.

1. . . . .

'

' ..

,

,'.

'8 'lino
GIORNI ECCHT'fO l

~'EST)VI

pagina (}fllot•.10. '
Pet' "li l''V'Viell'' ripet.utl

tU

tan' .,

ribnfJsi di prOlisso.

1 manoBorlttJ: :ilq.n .s.l reetJ.t.Ul'
secao., - Lèt~.té f,e pielrhi non
,lI,tlratl","~ ,ili' r~tlJPlnRono*

IL SANTO PADRB ECRISTOFORO COLOMBO

NOSTRA conrUSPONDlt}NZA.

Moos, Salvatore Mllgnasco, Arciveseovo
Parigi, 29:d i cembre
di Glloova, IHL diretto unà tetteraul clero
Dopo'ch'ac'è n\dn~o ,s~~p:l'~ fu eosl :
ed popolo della sua Arcidiocesi,par f' 1!1l'l1coèlii ~is()Ii,~:~~! ,~con !.e,p,anie ,e gli
festeggiali/enti religiosi. nella ricorrep7.adel' 'UominièÒf.!li· i~gann!, :ralpl'0v~rb!o ~I
's'all'aceiò aliall'loHt\l .qpan,d,ò~qptll II miIV ceutenario dMCbè OrìstM'ot'o (lolombo 'nisl!'/) dei cùItiFaIJier~~ àff~rlt!llre,con la
SCopl)l'seil.llnovo m()nd~, .in. cui. l?itbHl.ic~, ritI sèria \\rlia'del,lli~rrlo,I',a,lfrQ rli in se·
,
\ l'I .. I I l
. t l ' 'nato, che(j(\p~cne'èg\1 sjt!'qv~ a\potel'e,una
trurl otta
(a . auno aet el'asl'gllen e c leso\k s'òppr~~,si~9r, dlt'rl\ttdrneh#o, al, clel'(~
voleutieri ripr(jt\tlìiaitlo:
Ilon era stataprHtlcata". Anro, \' giornalì
i ' . l' L
Ob Il d'
cqiJseÌ'vl!tOl'i e', vog~,6 c)ì~,?k~i ,g,iorno q~us!,
d
Ai I ettlflgl;' ltl1rean~ III' l\. e a ,osonHi:'èoi fa:ttlasroenttrl,esue asserzlOUJ~
Ogni giorooha ln Sl;~ ~pina; ogni ora hl\
~g~ l altri. re~gitol'i ,deìl' assoclar.iolle 'Mi, cade, oppor,tunam~gtein mani) la Se.
hl .SUlI conlraddi~iona' sÌll\\lO,nlltl al pianto.
chiamata Centro Gallego
mame di IVrli,VltorSt't' e9brletn~, ~~pete ,quah~te
, . 'I ," 'I
I
r I
B ' A·
sospension l. ra arnentr, come qUI c laUna I~grl.llla
èl,ppmOsa, 1)~4: e1~ l tU,
.' '.'
UeIlos· Yl'es1l\ariòl'ass~ll'nàtpento'~Ì)V~n~,aìi,yo.ai curati,
mo.n.d9..c~I...;.u
...~. ~ .J.,.~.gr.I..w,a.è. l e.st.r.e m..o . [I
.
. LE,ONE. PP'. Xlllc6'ri't.à la •. rI.ll)ces\
di. V.I.v,ers.1.. nientemeno
saluto' ehe
mondovll1,muore....
..',.
.
' b e h ' e tretiiasiltte:,'sono trenlaseltl! sacerdoti
S~ll\pre p i I St'SiJltlp,r0 pillinto" pa r- :DI1~fl! FIgli, salute ed apostolICa. eneo!. 'corid~rlHìitrJ,à" plti parlii s,e/Hia':' sentenze di
chè è l'eredità che ci venntl,:aIlUa prìma \ tliillone. '... ."
.....
'tribUhaH; ~enza'potEir.IIgiu~tilìclÌre, a rimacolpa,éblla lilorte'clie'.è'lo selJÌlìn~o" dal J,i, Noi ab~ia'lllò apmesò COI) gran soddisfa,-.,uflrBi' ~riyi,di"rllÌo!s'~; ~' riaver, implorare
cuore,"nori 'solo'quandoltrrlvllll cdlptr~) "zlOnedalla vostrnIettera oel2 . uovembr,e 'l d,alla, pulìbll~a ,car~t[l~n tozzo di pane che
òostriclIri,.mapurqullndo'pellsialno,tre, .,come piucque. alvostr,) ,Oo~sess~;c~e ~il bsraml. ~. se e~a ,.un. ,te~renR ove dovsa
meb?ndi,al.lDDmento in cui verrà a sepa- èdabbàinnILlzar.e!n codestaetttà, Ui1lpOIÙl:,' f,briPr~~,ad~V~:~ dl~e~,P;[~~lc~rJ;~~~re es~:~
,rarclda.· essI.:
lllento,sontl~o.sISSlmO, !\q~ale Illustra,. la. ,grd:rio'qnello'IMa!dsplritbdi setta, slc.~.;~.: ,
memorme Il nomo di OrJStofol'o 9o lom\)o ~tim"'rioIlbàdaalhì sceltti, de' mezzi per
.er.'e 'I.'. !iliO.i s.('.Opi;.. I)o,.,.n.,' '. gnarda in
E. ,i. 0'11 udii i del, III Villi:1.,'.ele g.iuie d.ella' p.re.ss.o . tutta.. . la, POSeter.ltà...' ...,MerJta!llen.te . r.a, g,giiiIJ g
falDigli~'~" ed:,iconseg,uitionori i.. e le' ILveta pensato cha questo ,vostro dl~agno I'fàcèia deHaglnstlzia e meno ancora a'
dolci speranze' di pi~ .telleiigiol'n,i, di nuo- avrebbe rieevnto' la nost,~a, approvar-lòI\~; 'àeDtiìn~~ti' di UrnlÌmtll, A~am~~e il nemico~
: vi al\ori,djnuovo vitto.rie~,. •.... ' . lm~e~occ~èò cosa ,r,onVe~I,~?t~ ,od utIle ,ap'~l\baslonB~g~zz~rlo~~lè llmpresa del
'. -l,oggituttele, pagine ,di agII! vita, e onOrarol, personaggI magnl\llI,lUl che dellli .. Ihacob}~l ~ella l~r s,IIJ\lccata ,lUtolleranza.
troverai,che, c~è, samp,re plll<qto,. Però, qlli';; R:eIiglonecristii\na a, della . ,c!vil~ . ~?ci~tà i',M~.la .~. flunterne .~rga,ni:ì ,della estrem~
.'t' ~'b . t '. dalla ru· furonograndernente benemetltl' e tanta. è . slmstra è !?artohata dal sosp~tto non v~
t · ··uon, t'·····
so
l, sgOrllOn, l,. ,'. aglla o,
., ..
'. ..... .. ..
, d i ' " t ' è ''glia il mlòjstero dur causa vmta a' clerigiILdIL'icbe,çr~sqa ,:i1, ier~l!i!Ìq e. ,sostent~ la grande7.7.11; dell~ cos~. Il.. III. ,Op,e~l\ e, .. '.. 'cal\suH:àrKbIlÌBnto delle còÌl!!r~gazioni: lo.
sua vita geutlle. E', IJpg;~.Il:tà,è,~Il!l :plOg'gl3r tanta la c?pla:.do b?nl ~he ,dali In.,egn~,e,iJegge"ngualtl"pèr tut'ti: .,Iè, 'é15ngregazionl
cha cresco IIL messe e SI fa ngoghosa.E costanz~ dI lUI sono domatI ad. amOl\Qlìe':sien'liottoposte'aJlregi.me'fisClile comnne a
cpl pil\ntocha'uascei',èrcsce e: ~i, matura .~e pal'~l del ruondo,c~e pochi ,sono,coloro" tutti i cit~adlhii /?tiàn:guardin~hi, i mini~
I)romo,.fin. che è, M,to d~goo.dl'ossere 'lqual.l \.!oss8,nostltrglt aQalag?ne,Ma"" strl, che,~Ia:"« Lanterne. ' ha";f(làfiutato.
raecoltoius~llo a Did.
presso di NOI' la sUIl'memOrla è ,m grande .bène 'ch!\' tra !or().c'èuna·magglOranza che
. " ...
onore principalmente perchèn~WlUtraljrell"non lirama:tllnersi"'aH'imp~9n~tiva tollasl
,
: *,,,",
,'.'
• dare 'via\l'gi pifllcilissimi,'riol sost~~~ero ,'. !n',ft\ccia'~!la'Qa,màra: che' ~el'fino ha,già
,No~t1sg?menth duUqllu"II,' Pianto, Lu "ravitatllJb'e' c'affrolltilre.ilrlmeusi' pe'neoli lUoarje~to IllnImstFo. d~l\e,fin~,n,ze a brigar
sr;la ridere I UOOlO anllUale,! anche dal tno ~bbeper 'lseopo dfapl'ire la viII 'd'ignotè innanZI, al ,Senato'per, I ee~.nzlOIl;e dell~
pianto.
"
. 'b' d't·, \'1 'V)
l
,- l' tasse di registrazIOne m favore rll questi
La feda, ~ cha Ul ilia e j assacura
regl~D! al . ~~ I O~I (e
,mge o, l, q,uat, corpi moralI. Oosl intimidiscB il Senato
'dd'ItIL. l'l'.''
. n.rugla
'd.. b tica che genti
lUnuOluevolt ch'lIlsedeanOllelle
il pericolo.
d.i un conflitto
a'.'
plaU t'o come
' 'nn dte-I I ·p.re..setftand.on.lì
,
''ti l'...,.
l' ..It ene
, . f nab"
ra convel'l',
,ls~ero
II li eognJ7.1O
u.! e 'con 'la .~,
Camera. :erlOteresse
delle congreVIVldca h uOf~lIO 1'~ZI04a\vc~I\le P1lfg1!1 e~ ve~o ,Ufo;' e le gnadagllassllro a Gesù 'gàzioni dovè:sar~? ·1' lo'roaveri passeranno
ron 1\ C e ,I ~respera, all\Ole",q~a ~,~mo OrJSto.'
. .
in mano al fisco, Bene, soggiunge la « Lanre che,lega InoOlo a DIO, ~d i a'.luvmol
DesiderosÌpertanto che, fili ,bnori resi a t~rne» se non pos~"n sus~istere, che, si
quello amore 'che dlve~le Il. cupredalla si'grailile uOlUiJ'aggiuJlo:au~'stllnoli a molti dissolvano, Intanto Il tono, II, motto dorcreta e lo rllorna~ t~~lol,dove solo può /)j'chè"si I)t' cclano eJllt7t ed' iniitato;'i dello (j,ill~ è, rI~to: yed~emo che ne farà Il con.'
essare gILlldJo",fchcltà'lutiUl'ta,
)'~""'d' l, ' \ . .' . ' .
,slgho del mln,lstrl.
*
zelq a ~eIlaV,lrlÙ ..I,.lllI, a, prO~')Slto e a l , Tra i diSCOrsi, fa qualche di . al IJuxem~
* *. . '
da~ld~rn vostri l',~ndJamo )lllBentata lodll, boùrp,oven.ll~ inqllès'tibqe ,liriche il Oardi"
MllOl'C Iln anno, abbiamo ('ento e cento e InSI~me,a testll\loUJo,deliapateroa No· nal'Lavigerie, ,.IIgut\'raasigì),liFalliere non
motivi di piangera; ,NlIsea tHl nuovoauno stra: dlle7.iono, compartiamo cel pIÙ vivo esitò a q,ualifiollr il prel~to""Verbuon cittanitlngeremo ,ancora, ma cQnfurtati ,dalla" uffetto del cuore a voi,dlli:tti tigli e a dino e saggio pr~te, :Agglumie ancora che,
,fede che ci \lica: è nlltuper'noi, in,que, ·tutti e singoli i vostri soci l'Apostolicll gli uominidi,pura ,rede repubblic~n,a non'
sti giorni l'UolBo-Dio:.vivendo coma lni benedizione,
ponn? chefeltmtarsi ,In veder ~onllm ,collod' lu"
r
l' l'is r
'
.
.'.
.
,
oatl malto di pnbbltcl,. grlludl • uffiol far
o, la, I, wor emo po "orge a, soana
Dato a Roma presso S,Pietro, il gi9,cuo atto ,rli, adesione alla repubblioa, Ciò dlè
pIÙ p'lIlnto',!n seno,a IgI chè mOl'to a n- lO gennaio 1887, del nostro Pon~lficato sul nervi ai radicali,. al ,slg, Siglsmondo
sorto 'per nOI.
annondno.
Lllcl'oix, genero di Victor,Ugoe direttore
LIDO PP .. XIII.
del Radioal che ne fè argomento di sue

Tutti i nost!,i associati che. hanno già' pagato H. Lire 20 per l'abbonamento del 1891 al nostro giornale, riceveranno dalla I domenica del
Y •. 6:ennaiofino al termine dell'anno stesso, il pel'iodico settimanale Il
tlor'f'ie'f'e della lJomenica, di pago 16, illustrato.
.
. Eguale d.ono rìceVèranno pure tutti quelli che non più tRrdi del 15
Hennàio, p. v. avranno corrisposto all' ~~lminiifitrazione ,del ?i.ttadil"'rO Italiano le It.Lire 20.di abbonamento anticipato: A loro dlsposll~lOne:terremo.
anche i due numeri arretrati.

r.

I·

Nel Q(~rp~.d~J""t~~nl\lB per OlJl j
rigA o 'MPRZio' di' '11th cento W••
In torM lJn.ghìl\i 'dopo la. 8.r:au~
del gercui4' 'Itlt1t. 211. - In qttat'.o

'Ponsiartal dm~rir «olI' anno
V,ultimo giorno d' nuanno che, .c~de,.

,il ,primo,gJoroo! dr'un

/lOOO

che sorge, S0110

dlle,da,te: acui si' lègano ,memoria e, ,spe'renze,' disillusioni a speranze; ILncòra. .4e'tizia e"doloro"compediaho la;. vita, e SÒllO
'sentitil''nell' ultlml), e ne\pritJ'lo giornodlll·
,\' anllb,p'iù vivi c~~ mai,
.

.

*"'.,

Tutte le giòiesparimentat,e nel giro di
·un IÌnno si riassumonò nelle ultime' ore di
esso;; e l' aòiin,o 'e~UIt~,miì, .. c~n .trepidazione. QUILle sarà: 11 nuovo ILnno ~ Avrà par
noi le .attràttiva, là e0'!lpi~cenza i dali' anno
che .muore.? 0, la feliCltà, cha, troppo
,prast\!àtug'ge, cilascierà coll'ultima,. ,ora
dell' ILnno clie tramonta e che possmmo
ricordare falice ~~.
Ecc(\ 'crre'alla leti7.io: dell'u,timo giorno
dali' Il'nòo,''sucòedè già l' ILlDaro' .dellIL in·
, 'c~ttf)zzli', 8iaccetfaM gli ,auguri; si ricam.bllill\!;,si ,b~cì~uo, si' stringono. q~anti si
lÌ lU III1P, ,~d!,J\!tllnt,o, ?" . sgOl'ga. d,a.II,oechio
,l)n~)IILgp,ma ,furtlva,lil·,nossuno SIL chela·
grtlpa SIIL C; ,

,

*"'*

,Ma iono ban pochi quelli cha, all' u\timo,giorno dell~ ILnno, ,nulla' trovano. da
dolersi; san, ben pochi che possano dira:
. tale. mi torni il nuovo aUIIO, cOllla quello
'che muo,re.... Al più non resta ehe ripa"lare: il dolore è stato. nostro retaggio;
, 1"'lllU\lrO'i7.a' è il fruttò di cui l'i. siamo sam.... pièpascluti...
.
**.
'. Tutta la sofferen7.e, tutto la pene, tutti
i doiori sperimanUlti nel giro di, un anuo'
si"riassumano nelle ultima ore di esso, e,
~uando 'Iamelallconica notto stende il nero
stio,,velo sÌJlla già mesta esqullllidll,natura,
il' ubloresi coneentm nel nuore, ed,è mano
lnf~lice nhi a piangera 1I0n è SOIOl chi trova
'altri. copri,su cui Ven~llre il suo pianto.
LetiziIL o dolore compendiano la vita,
ma il dolore quaggiù predomina sempra,

.Òi:

i

I,

.'

p"
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APPENDICE

Ah! madre mia! svegliati; tu sei ben ven·
- No ?Avranno ~critto allora, avranno ~gli .stessi salici che. ombreggiavano il mau·
rlicata l...
mandato 'a domandare notizie ?
, soleo della prima qarone'ssa rj'Evris,
L'amore di "Gilberta fu ucciso sul colpo, ! -.,.. SI, hanno 'scritto, si, - esclamò O&sa
Tre giorni dopo la "~orte "di alla matlre,
ma la sna fierezza si rivoltava alI' ideadel" fremente. - Sone, persone eccellenti, ca- Gilberla, fra le due tombe, coi piedi affondell'insulto;
: valleresche! lo sono una fidariz~ta feliee,' dati ioquellaterradi morti, rilllirava ora
,La lettera non era sottoscritta da alcuno;
La lettera scivolò ai suoi piedi, Es~a re·
il cielo implacabile nellll~ua seronità, e ora
il messaggiero l'aveva consegnata perchè stò lunga pezza •oogliocchi, smisùratalÌJeote
! lat'erra
suÌlaquafe st~va per'{spuntarel'erba.'
.tosse l'eeapitata nelle mani della signol'a aperti e immobili col viso..cosparso di mor- ,Sohlzione.
- E' pl'oprio. qui che tu sei madre mlti·~,
Bertrand.
Egli preee un lume, l'accese e lesse; e
tala plillore;lamano diilUll madre s'irrjgldl
Gilberta B'avvicinq,lllla finestra, lacerò il nella ~ua, e la povera, figlìanon s'avvide oome .i suoi occhi esprimenti profonda pielà - rlis,e con stnghiozzo senza lagrime che
a1!ggel\o e lesse, al!' ultimo chiarore del ch' essa. era morta senza· soflerenza e senza si diressero sUlla sventurata ol'fanella. cr.~L lesp~ZZI\Vll il pelto., -- Ti lasciorò lo do~~'
mir qui SOIIl,·lo, qhe non t'avea giammai
,I:\iprnoohe stava per finire, 'queste. po'clle . agonia.
inoontraronocolla facciariç:ida e già af(· 'abbandonata! Percbè nonpnoi l'ivlvere per
,;'~i;n~e che s'incisero per sempre nel fOIld,o
Quando il dottore, appena ,fu l'alba,entrò glìiacciatarli colei uhe avea terminato di un giorno,. per un'ora, il tempo di uno
.:del suo ouore:
soffrire,
sguardo" d'una pàrola di p«rdono?..
«Labaroriessa d' Evriseil conte, Oli. in quella Camera Rllaquale le cOl'tine ca- E' troppo in veri1à!
,
Il veqchlo .medico, che nnn aVl'a abbanviero di Raucourt, nell'atto di abhandonare late, il lume da notte spento, le grandi
E cingelldocol braccio la gipvauetta, im- donata l' nrfanella, lesi ,avvicinò, e, passando
'ombre vacillanti, davano l'aspetto d'.una
que~ti I~ogbi, assicurano la signora e la,.si-'
'mer~a in Q1!elprofondo annientamento cile
gnorinaBertrand della loro profonda ami- cappellamortilaria, il suo.' prif!lo sguardo sembpl il precnrsore della morte, e I,strin- i1lJraccio sno sotto quello della faociulla.:
- Gilberta, - le dissl', ',-Ia prova è
fudirelto'
all'alcova
nella
quale
la
morta
, cizia e'della' parte che prendono alle loro '
gendola al petto, le sfiorò dolcemente col crudeìe, Piangete,.si,'.piangete, figlia mia,
pene;wa.lIffÌlri chè ~op,ammettono ritardi sljrpbrava' dormire.
labbro le chiome, sommessam'eutedicendole: io piangerò è,on,voil'~a:l)oll,slate ingiustl\;
~ Non 'ha.sofferto 1 - domandò egli;.I~ \ .0bbligan,O, a. mancare ali' appuotamento
- Y(lnitemeC(I, poveracr~aturà; vi fèsia v'banno cuori. ,cui:at!l'agll'll1l0 11.1 Iristezzl\
non s'è lamentatil'?
'.
Ìlr~~p con queste signore, ed è:loro impossi~
,un~ecRb.iRcrio;,e affezionato sul rirlale poteie e la poverlà, FabiaUl) d'Evrisconosceva'h,i
...:. No" -.r.ispose' Gilberta drizzandosi' piangere in pace...
llife .di fissare q1il\\l,do pptranno essere .rli
'
'vostra rovina allorchè vi'supplicò di unirvi
ritorno;•.•
come. all' uscire.d!'un sogno,
a lui; egli ~anèdicoJorCl il cui ouor~,sl
QIl'I!,mllr•.. contrll~ione;corrugò le labbra
-:- Allorà~~ttoya I belle; l\vete veduto
XVI II,
m..uta; lÌ ~pi; yol~~(e, a n d p r a : " .,_/
4ell~Jii9viner'
gll abit~\lt\di,~Qq,\llj:vi~lle,'tìglla mia~
IlferètÌ'6delllÌsignora Bértrariderà stiMi ,-,l'',: ", .',',-" , " , c , ' ... " " . .
""". E, hçpotuto amarlol - balblittò - No - replicò Giiberta,
collocato in fondò al piccolò cimitero,sott

'L'erede del castello d'Evris

I ~~~o;:~t;;~g:~~~ ~~~Sl:o~ p~~:tev::;e;~~:

a'

O

.Marilh

Il qhìnto
à'su nèrvl.. anolie a'· oerta v08tra
•tam(ill,'moilerata che VII rubaeohiando il
Inllstiere ed anche il frasario ai radìealì
DdoUo Sòrsontldol Tòrre, 28 clleOmbròJ890:
pur di veder perpetuat.o ovunque il dissidio
al popolo e governo n ~~~no nel cattolioi·
Mi const», ed {il mi f,) ue dovere di cosmo e del papato. Ma le sue ubbie e paure municarvelo, che la maestra' di Ara sia una
ben si sa da qual fonte vengano alimentate. buona ebra~amaestra, /'igorosa ahzicbè
I liberali d'Italia mirano ad Isolar il Pa- no nello esigere dagli alunni la ll\sclplina e.
pato temendone vioina una sicura rivincita: l' ademplmellto dei loro dov.eri ~ o cnli lo
gli li perciò obe ogni argomento è buono spiacevole iucdente, come lo" chiama il
pur di far durabllè uno stato. violento, e Friuli abbia avuto luogo In seguito a delle
quando non servono quelli forniti dal doto. gravi correzrou! f~tte della maestra atessa. '
triparlsmo trasoendontale di Mrta setta,
Mi si dice altresì che r autorità municìche .va scomparendo, si rivolgono ai peri. pale di Tricesimo, fatti chiamare quei racclosl perchè trollpo deolsivi . forniti dal gazzlIcci, noncbè I Illrorispettivi pal'ent1
partiti avanzati. Una oausa che si vota Il abbia Jor fatta una sùvera ammonizione. JjJ
simili espedienti è una causa perduta
cìò sta bene•.

CorriSDondaDza

dalla Provincia.

ministratore, devo pure' soggiungerooh' esso
non è un elencale, anzi tutt' altro. A chi
è clerleale non.Iloe sperar un tanto onore,

.nsllò illt&re5Be .dei.violnl alla fabbrica. SI
propone di concedere al slg, Raddi sei mesi

di tempo perchè esegubOIl il trasporto.
Ii.con. Braida domanda che la ditta Raddi
si assogettl arl uni speciale vigilanza se
vuole godere della restituzione di dazil.SI
discute pro e contro, poi viene dal Oonsiglio
accettata la proposta: verbale del/a Giunta,
cioè di rinviare ogni deliberazione finché
non si abbia garanzia che la fabbriche aecetta lo cau tele ueoessarle.
Oggetto'B. ~ Ststémazione delta str/lda
da porta Cusstgnncco ella via Olsls.
Dop" alcune /Jsservilzioni dà! (\'Jnsiglleri
Mautlcs, Bonint, e Bruìda, cui dà risposta
nale.
l'assessore Caocìanì è approvata la proposta
.
Da persona bene informata vengo à sa' de\ilt Giunta.
Si approvano pure alcune vendite di
peraohe Il Forumjulii smetterà le sue pub...
·blir.az\'lDl col nuovo anno. Non conll'!lco le spazi comunali, ed una piccola.pormuta.
Torna In campo Ferry, ed egli. che no!!
Oggetto 9. - Nuovo ponte Brilla rogIl fatto però di UOa dozzina o . giù' di li ragioni di questa sospesa pubbltoazìorre ; che
è ancora ne~pur senatore, lo vorrebbero I di ragazzi,' e taluni anche armati di coltelli, f05Bepel gran numero degli abbonati .?..
gia di vi~ Grazzano, presso la porta ursuoi amici di già divenuto presidente del che si riballanoalla lor maestra, è per sé
bana.
,
.,
, Forojulicnsis.
Senato. Costui ha testè pronunziato, per stesso raccapricci/IO te, e mi' porge occasione "--------,-."-."
11 consiglio' approva la proposta della
...
non tenersi ecelisaato lilla lunga, un discorso a due sempiìoìrìflese],
Ginnta. Il ponte custera lire 2230 ed avrà.
dl~<lretamente trlsto, contro I prlncipt con
la lar~bezza di metri 13.25.
.
Ioe l'egregio G• .B, L. del li'l'iulinon
sérvatori, comuni del certo a ogni uomo siamo ancora vecchi. Dio ci dia III gl'llzia
Il cons. Plett] domanda che sia provveduto anche per .la via Bertllldia,ed il sin.
d'ordine. Ci ha messo di quel fiele che la di diventare ....' non però quanto prilDa, Ai
Per la. sta.mpaoattolica. in Friuli daco informa che l'Ufficio tecnico ebbe gia
oleoapassione ragruma quandp trova.sl a tempi in cui noi frequentavano le scuole
. corto di argomenti. Si scagltò <lontra 11 se- eleméntarì, l' Insegnamentòera sl più
Bev.mo Mons. Pasquale della Stoa L. 5 l' incarica di studiare un progetto per essa,
natoreBuJiet, difese, portò alle stelle la sua arido e più difettoso.; .ma con tutto oiò III . -N. N. 1. 5.
Oggetto lO. ",,-. TasSI di fatDi~lia e di
famosa legge delle scuole, che altra .volta eeolaresoa nutriva pel maestro un rispetto
esercizio; riforma delle tabelle di classlfl·
,
I
nostri
auguri
in un. discorso tenuto alla Oamera, mi .sov- un timer filiale, una stima eh'! oggi pur
eaziona,
viene assai proponea emendarla in senso troppo non si riscontrano nei nostri fanciulli.
A.gli amlcl nostri, che colla loro bsnevo11 cons, OSBa8ola propone che nella deconservato;e.Ma in allora si cercava far Allora l'insegnante consoio dei rispettosi len!aoi sostennero nella difficile lotta, ~i terminazione del reddito della tassa di fa·
buon giuoco coi conservat?l'i : udii in allora sentimenti da' suol 1111ievi, facilmente ott,,- coadiuvarono perchè meglio conseguissimo il miglias!. abbia.rigullrdo al numero dei
l'.incomparabile De-Mun In quel modobrIl- neva da loro la discipliua. La sua paroll
componenti la· famiglia e cioè sia detratto
lante, con quel eloquio vibrato c~e tanto eni. sacra, un suosguar;!o severo fulminavlI, propostooi Ilne di oombattere l'errol'e, e di nella'proposizione dei componenti un quadifèndere
la
verità,
presè-Iltiamo,
coi
Dostri
lo contra distingue, rilevarlo splendIdamente. una correzione face,va arrossire.
,
ranteSImo perogl.!1 i.ndividuo.
Ma ora, vedete, si tratta di eutrare nelle
MI si ctirà:A que~ tempi era in uso il ringraziamenti, i nostri augurt perllnuovo
Il cons. Braida vorrebbe esonerate com·
.
buone grazie de' repubblicani puro sangue, hastone.... E io vi risp"ndo: A qun' tempi anno, .
pletamente le quattro prime olassl. Pa.rlano
radicali anzi che. nò: p,rciò il. suo giornale il maestro bastonava gli scoiari, e. ()ra gli
Torni questo, a tutti, quale lo desider\arpo Icons.BiIlis, Puppl,· poi di· nuovo i cons.
i'« Estafette,. imbocca la tromba e giuoca scolari. bastonano il maestro. Non il mic:.
d'ingegno per farlo comparire propugnatore il primo caso quello d, Ara! Ga,aisimili si di cuore,"ricolmo delle benedizioni del Si· Bralda ClIsasola e Blasutti,i quali danno
gnore, si che alcremente e disinteréssate•. spief.lazloni. ~n fine il consigli!, approvale
sfegatato della concentrazione repubblicana. sono .verificati III qualche altra università.
proposte della!!iunta, la quale pramotte di
Arriva a sconfess~r fin la sua famosa frase:
Dunque tornar a metter au l'uso dJÌ .im. mente lavorando conoordi per Iddio, per studiare le proposte per, attuarepossibilil periglio è a sinistra. Ferry, di?~ essa, ~~JU
la
patria,
seguendo
la
Voce
del
grande
ha che condannato sempre lo SplTlto d !n- stone..? A parte i hastoni :a me bastur.ehlm Pontetlci! Leone XIII e del nostroal'cive. lDI.nte varie moditlcazioni rSOèomaridate e
svolte. dai cQnsigliert.
tolleranza, lo spirito sovversivo,. anaro.hlco che il ballJbino sia nella scuola, sia n~ll,
Oggetto H,...., Servizio di estinzione de- .
obe si figura una repubblica di contmua famiglillt~)rnasse. a respiyal'e ~e, aure sOllvi scovo cbe in questa arcidiocesi lo rapreligione. AI tempi.1D CUI IO e Il s'g. presenta, possiamo aver sempre la coscienza g.litincenCdi. .Acquiosto ~i .l1n(I8o dscl.abla alerea) "
agitazione, e solleolta il CO!SO el~tt.o~ale con delill
G. B. 1. del l"riuli si frequsntllva ! l elq. tranquilla, per l'adempiuto dovere.
i
promesse che è sempre' lmposs!blhtato ~ mentari,
SISprezzo.
ama .. anc
l'ambiente scolaatico era emié diano
lire anClanl.
2300.' . . e l eraz one m.
mantenere. Vedremo dunque se l .repubbh- nentemente.
Facciamo pure sinceri augur! ai nostri Il Laprop03ta
reli~ioao. l!J lIsentimento reli.
è approvata.
cani voteranno con entusissmo ID favor gioso èi! più val1do ritegno al mal farfl. avversar!. 11 Signore illumini lo loro menti
Oggetto 12. - Oommissaria Uccellis 00·.
dell'antico deplltato di Saint-Diè.
Ora invece, dopo bandita dalle. scuole III si Chll'riconoscano come senia religione,. e municazione del Oonsuntivo 1889 e PreIntanto preghiamo Id~io. cbe per \' anno. religione, osaoo i pedagogisti modernl,pro- senza obbedienza al Vicario di Cristo non ventivo 1891.
.
venturo ci accordi giorni di pace e di pro· porre questo quesito: In che modo l'inssIl Consiglio ne prende atto.
sperità vera i sintomi non san. troppo - a " guante potrà oonciliarsi l'a"mere e Il rispetto si può dare nè felicità nè vera grandezza
Oggetto 13. ...,. Uonyitto della R. Scuola
alla patria.
dir vero, l'assicurantisi dice, Il difetto - e dei suoi allievi.
Normale. Provvedimenti per la gestione.
"
negli uomini, non nei si~temi: ~a!Dbl~te. ~1I
La proposta di acèordare a questo oon.........
Il nostro giornale Del nuovo anno
uomini: fate che uomini oapaol, lnsplra~l a
vitto 111'6.000 a. 1I11r,ziaIe rimbprso .della piSecoodo riBesso :'noÌl è, conveniente ohe
La cooperazione di alcuni nostri ottimi glone'
sincero senso di giustizia, di. equ~nir~ltà,
Viene dal Oonsiglio respinta.
di patriottismo si mettano alla dlrezlOn~ unamllestra, msssime se giovane, faccia amici ci fa ripromettere che nel nuovo anno
Oggetto 14. -- Forza motrice e terreni ~ :
della casa pubblica. Ma in pratioa sistem! scnolaa ragazzi di seoonda e terza ~Iasse. Il Oittadino Italiano risponderà megllo allo fuori
porta Villalta.Ditta Dormisch e O. '
fatti che san i. moderni non dali; guar! Può darsi il osso che la maestra abblu dI, soopo, ed avrà ben accresciuto il numero Sostituzione
dell' infiteusi alla vendita.
'
prova che di portare pr~o .che gli stes~l oiott' anni e l'alunno dodici. E allora..... adel lettori.
Dopo schiarimenti cbiesti dal cons. Bil.
uomini: V I auguro ogDl bene pel nuovo vremmo la differenza di soli sei anni.
11 giornale oattolico, nella provincia, deve Ha e dati dall'assessore Measso il Consiglio
E buon anno a tutti.
anno.
El •
i
L. D. t,law.
Zechig.
riunire gli 'amici od i voti di quanti profes- approva la proposta di uu convegno col
Dormis.oh.
sano obbedienza al Vicario di 'Oristo ; deve signor
Oggetto 15. - Oivico Spedale. .
Ohi ha tosse. o catarro,'[ prende le pillole
Clvld.lò, so dI.embre lS90.
ottenerQ
ohe
Is
parola
del
Papa,
dell'Aroi·
Aumento di soldo per gli impiegati e
di catramina Bertelli e se ne trova bene.
-----'
.. - - ' - , Premetto a queste poche. righe un augu- vescovo sia ,più presto letta e ben meditata; Osssa di previdenza per i salariati.
rio per il capo d'anno al Oittadino Italiano. deve spingere a quell' azione a cui il Papa
Si fa. viva. la discussionè sulle proposte
ITALI.A
Benedica. il· cielo a quest' ottimo perio· invita i cattolioi suoi fiRIi.
del Oonsi~lio d'ammin;"trnzione del Oivico
dico che, uni.ton~l 1891 al «Corriere dell~
O.pitate.
Esse riguardl\no: I aumento di
Fermi sotto la nostra bandiera, tenderemo
Firenze - Ispezioni sanitarie Domenica,. conttnuflrà a produrre .quel
stipendio agII impiegati. II aumento ses"
11 Ministro dell' interno ha Inviato a Fi- frntti che. aon propri della buona stampa a conseguire tutto questo, Ildando in Dio sennalo. ai mede~imi, III o,assa di previden"
renze il dotto Loriga come funziona!!te me- , cattolica, e da noi tanto desiderati. Ai vecchi ed in· tutti' i blloni cbe ci sostentano.
'
2a per l aularlat/.
dico provinciale, I.ncaricato di.acçudlre alle ed ai nuovi lettori conceda Iddio quell...
In.
g,eneral.e.
1.00.ns.igl.ieri.
so.n.o.
disposti.'
ad'
,
Consiglio.
comunale
condizioni sanitarie della prOVlUcla durante pace cbe è feconda d' ogni bene spiritualo
approvare la prima, d,0lDandano alcuni la,
e temporale, che toglie le diversità. di par·
Nella straordinaria seduta del consiglio sospeosiva.della I l, altri. accettano pure la,
il tifo che fa stragi colà.
Mortara - Un dono pt'incipesco tito, e tutti affratella in un comuue ideale. erano presen·ti ventisette consiglieri, qnattro H ma domandano la Aospensiva della IlI.
gitlstificarono la loro sssensa. Presiedeva il Alcuni Ijomandanù roodlllcazloni.
_ Nella seduta del Oonsiglio comunale di
,
***
sindaoo.
L'Hssess,oNMeasso 4ice che non si pos'"
ieri il sindaco annunziò al Oonsiglio la doQuanto si sente strombazza~e in questi
Il. primo oggetto pOsto all' ordine del aono modIficare le proposte dell' Amminh
nazione del oonciUadino Alceste Oortellona tempi la sacra par<;lla ~ pace'p'ace!» Q.ua!!to giorno
era
il
seguente:
«Partecipazione
di
strazione
dell'Ospitale. Il Consiglio deva
di lire centomila per istituire un ricovero suona male a nOI Olvidalesl chediTamatl
prese dalla Giunta, di or~enza, ap~rovarle o meno..
di mendicità. Un ordine del giorno di en· da tante discordie di partito, sperimen ·deliberazioni
ret:fica '.
Il cons. Ossasola opina che. si possano
comlo e le proposte dalla Giunta di ono· tiamo col fatto che la, pace ngn fiss~~à sua loro
la lettura, il Oonsiglio approvò votare le proposte•. Dichiara '. che approrare il donatore, furono votati tra" le aocla- sede fra no.i fino a tanto che lo SplTlto dI le Fattane
delibaraz.ioni
tutte
prese
dalla
Giunta.
verebbe la l,voterebbe per 1& sospensiva
mazloni dei oonsiglieri e del pubblico.
parte, l'ambizione personale, la fame di
Oggetto 2. Dono di modelli di slatuH delle altre due separate, L'ass.Measso l.!on
Partna - La disgral!ia del consi· predominio vi regna sovrana.
dello scultore V. Luccardl, spesedi trasporto accetta la sospenslva.
Nel nostro Oonsiglio Oom. altro non si a Udine. E' approvato, in seconda dehberaglijJre Orivclli: Viscont! -. ~'altro. ier~ -:II SindacQ cIichiaraohe metterl\ ai voti
scrive il Corr~ere - Il nobIle Orlvelh-Vl- fa che bisticciarsi, offendersi, iusultarSi,per Zton',; all' unanimità..
,
. ' le proposte come fatte dal.Oonsiglio d'amcui
si deve' conchiudere ohe si. san smarsconti colonnello oomandante il re~l(lmento
3. Autorizzazione di stare in giudizio ministrazione dell'Ospitale.
Caserta cavalcava 8ulla strada di Oolorno. rite le traccie di quella nobiltà e serietà, per esigere un credito di residui ffttti, 11
Legge quindi due ordini del giorno
Il cavallo sdrucciolÒ, cadde e trascinò n~ll~ che eranle oarraterlstiche de' nnstri buoni Uonsiglìo accorda la ohiesta. autol'iziazioltiÌ. seoondo ls proposta' del oons. Oasosola: i'
caduta il colonnello che TI portò contuslODI antenati; ed è peroiò che in Oividale si vivo
4. Giunta Municipale: rinunzia del primo per votar separatam~nte le propo~:,~
a disagio. Poohi mesi addietro un partito, sig. cav. Ohiap alla carica di assessore:
'non Indifferenti alla nuoa e alle reni.,
Il secondo per la sospenslva della r 1 e
forte di sua. maggioranza, s· imponeva anche sÌ1rrogaziona.
della 111.
~ '.
poco cortesemellte ed alla draconiana net
II Consiglio elesse a surrogarlo Antonini
J] primo or~ine d~lgi~rno v,'eI!e 'respinto
comunale parlamento; si risolvevano im- doti. G. B;
.
. cessa
du~que ti motivo di votare J' j sacondo.
portanti queatloni con dire,ohe la mag5. Orfanotrofio Renati; rinunzia del conte
Atnerìca- L'Unione monetaria gioran.za vuoi cosI. Questo era dispostismQ di Trento alla carica di Presidente: aurro- II Oonslgli? appro~o )e pror oste. della
Giunt~
corr!sI?onde!ltl a quelle~del Oonsh
- La conferenza indetta dagli Stati Uniti bello e buono. ma la sorte che è una dea gazlone dello stesso, ed eventualmente di
per discutere l'unione monelaria americana capricciosa, nella nomina de' nuovi consi· ultro membro del consiglio d'amministra- gllo d ~mmlmstrazlone del ("'..Iivico Ospitale.
con tipo comune l'argento si riunirà a Wu· glieri, fu non poco avversa a questa mago ~ione se' eletto Presidente.
Ogge~to 16. - Nuove, proposte per la
shington il 17 ventulo mese.
I!;ioranza, che per conseguenza divenne mi·
Venne eletto dal Oonsiglio il Prof. Pi, ooncesslone di forza motr we e terreni nel
Tntti gli Stati d'America vi.saranno rapo noranza.Ciò non pertanto siamo le molte rona quale presidente cd a membro del oon. snb~rbio ~i Poscolle a):la ditta Volpe e
presentati eccetto l'Uruguay, Il Paraguay volte spettatori di scene comicbe nel patrio siglio dì amministrazione, in luogo del Prof. Mellgua/li.
Dopo vivissima e l'unga discussione oui
ed il Gautemala.
consiglio, di voti di sllducia propcsti dslla Pi rona, venue eletto ilCl>nte di Trento.
Inghilterra - -Un grande incen· ex maggioranza, .edaccolti con aperta in6. Tassa sugli spiriti. E' approvata l'as- prendono parte I COl'.~. Oaratti Mantica, Pe'.
dio. - Ieri un grande incendio si sviluppò gennilà da tutti i consiglieri, meno tre soli sunzione della .vigilanza e risoontro sul mo. cile, Oassscl~, Bllha, Puppi Girardini
Raddo o Brll;lda, respintouo ' ordIne· dei
diconsi tre, di parte avverSll.
'
vimento degli spiriti nel Oomnne interno.
nel Qneen'Viotoria-Strect(Oity). ".
Oltre a ciò la ex maggioranzÌl, benché . 7. Dazio oonsumo: reclamo del signor gIOrno, M~ntlco.Oaratti-Billia, si mette ai
Bruoiarono tre i:nagazzlDi ocoupatl dal
voti
la prImo. proposta della Giunta ed è
negoziante Franken, fabbricante di ar~icoli capitanata da persone influentissim.e, sta per Raddl Girolamo per reHtituzlone. di dazio
approvata dal Ollosiglio. La' proposta è
di fantasia per. mode, e da certo Revlllon, subire una!flortiflouzione ben lIjaggior@, e sul sapone e sul sego esportato dalla città. questa:
punto aspettata; ed è quella' di nomina a
negoziante di pelliccerie.
Il.cons. Mllrcovioh ricorda che anche
La Ditta Volpe e J\ilal!gnani aocetta la
Altri fabbricati vicini fra cui la chiesa Sindaco del Big.L\ligi Oocesnl.
nell' ultima adunanza del Oonslglio fece
Lungi dall' essere io soddisfatto di questa voli pel'chè qu.st'.l.nduslrìa di' non grato co.ncesslOne delsallo nel canal.e.LecIra Ta'cli San Benedetto furono danneg'giliti.
~Iamento a ~orite' della .pnrtaurbana' di
L'incendio venne domato. nelp0!fleriggie nomina, se ,come cronista devo dire che il
.
olezzo si trasporti fuori di città.
oscolle per 11 tempo decorribile fino al
dopograndi sforzi.I danni Bono·incalcolabiJi. sig. Ooceani è un galantuomo e bravo am.) Altri consiglieri manifestano tale.desideri (1 glo/nojll
oui cade lespiro dell'appalto del
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Ho appreso con placers come sia stata dal
Oonslglio .Comuuafe votata lasomrna di
L. 1000 per gll urgenti restauri dal nostro
Duolno. I sussidi promessi del Governo . tinora sl ridu<lon a parai è ; I!ìova sperare
olie la Fabbriceria insisterà rlinuovoj per.
ohè in breve voglier di tempo il nostro bel
Duomo non abbia a ridursi peg!!io d'un
magazzino, o ad un mucchio di rovine,
mentre è pur dichiarato mmume,.to nasio·
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servizio della Illumlnasìone Jlubblica Crl\\ a Il oonligllel'e delega.to oav, G. Gamba
elettrieità nel Oomuns di Udine assunto
Uon r. decreto 25 corro il nostro consida esea Ditta Volpe e Malignani col Oon- gliere delegato cav. G. Batta Gamba e
tratto·7 maggio 1888 e 1l1ò verso \I canone stato incaricato di reggere la Prefettura di
annuo di L, 1272. - Durante I primi cin- Belluno.
que \nni della concessione, la Ditta Volpe
Teatro immorale
e Malignani userà gratuitamente della forUn giornals ciu,,,l\ '". si trovava l'altro
za motrice,
.1 bia6imare III compagni»
All'espiro dell'appaltò suddetto e qualora I(iorno coatretto
eh.. ag'sce ora al ,teatro. Mine.v.l!
il medesimo non sia rinnovato con spscìale d'operette,
uer
gli
scherzi
scUrrili
degli attori,1 qual!
contràtto sàrà in facoltà del Comune:
. giunsero a disgllt'lr" anche
gellto tutt' altro
a) Di riavere a libera diapl/siziooe il che di soverehio delicata,
.'
salto vers: pagamento al! impresa 'Volpe e
Ma la oompsuma erede bene dì qontiuuare
Malignaoi del valore dei man~ratti eseguiti nello stesso ~Istollla, e iol'Ì imbandì egli
per ridurre il salto stesso ali ìnduatria di sl'ett>l\llri acoorsr ','1 teatro -- pe': <t:re il
quello della turbina colle prime trsemlesionl vero il Ress". geotlle (·rarllppre."ntato d'l
e di quello dell' impianto elettrico in sussi- -dul ' sole si;(JJI)re e da .: duo siguorine
dio della illuminazione pubblica e distribu- - un iutruglio, col, titoli arm,' ed (~mori,
zione. di forza a domìcllfo, escluse le dinamo dovo prali, fruti, mnnache fACflVHIlO III loro
od altre macchine equivalenti ed altri a~ compursu con lsrgo corredo d I molti e di
parecchi di distribuzione. e compreso 11 facezie, a cui ci risparmiamo didne une:
valore del relativo fabbricato .all' uopo ne- piteto, e ch" non POSS"l'fOVCDlre psrmosst
ceseorio, i quali valori dovranno essere tru persone che sirlspeltano.
determinati a giusta stima.
Anche facendo astrasìo no d~ (',(Insi<terab) non· valendosi il comune di detta ziolli religiose, nè fermandoci sulla sciJnve,
facoltà resta obbligata la Ditta Yolpee Mali- uionaa somma del lasoillr g~tt1\t!, il ridicolo
gnani dicontinua.re nell' esercizio e possesso () il fllugo su eb i la Inggo vuole rIspettai",
del s~lto in perpetuità. In tal caso l'annuo credialllo ohbligo ileil' uutorità farsi innnnet
canone da pagarsl al. Oomune in ,rate an- perché 6i CUSSI àaU·ofi'd.'e al pubbltcosimlli
nuali p06teoipate, e con decorrense dal imbratti, i quali bOIl lungi dali' educare
giorno deli' espiro dell' appalto summenzio- ciò che ilovreblJe essere scop' del teatro nato, sarà aumentato a lire 19da.
de!'ravaoo Il abbrutiscono.
Ovsl' appalto della pubblica illuminazione
6ianuovamente affidato all' imprasa Volpe
Arresti
e Malignani, la C?~ce6sione del salt~ in paCerto Azzano Giovanni da Azzano fu
rola diverra deflmtlva ed a perpetUltà, ed arrestrato per mandato di cattura dovendo
il canone aumentato e portato a lire 190a. seontare 6 mesi di reclnsione.
Il 6alto a valle di porta Posoolle seguirà
- Marcutti Pietro di Sacile fu arrestato
la ste66a aorte del salto a monte di cui al perche doveva scontare 20 giorni d~ a.rre6to
pnnto primo, per cui la Ditta Volpe e Ma· a cui venne condannato per ubbriac~ezza.
.
I
_Iignani è obblig8:t~ a. riceverno la. c.onces·
sione alle condiZIOni di sopra spsClflcate,
Vino ohe annega
I
nel caso il Oomune p06sain apprssso del
A Rivignano certo Orllziol Giov. aasendo
ealto s.tesso disporr~ a suo beneplaCldo, v~r60 ubbriaco cad(ie in un fosso e si ann~gò.
il canone annua dI lire 639 cbe comlDClera
Inoendio
l.
a discorrere dopo decor6i anni otto dal
.giorno in cui HOomune si troverà in grad.o
A Torrellno si sviluppò )1 fuoco iel fie',di consegnarlo alla Ditta Volpe e Mali- nile di Zamparutti G. B. e causò un danno
gnani.
di 450 circa.
i
In caso che la concessioni divenga perUn
soooorso
inOOrraggiante
petuail canone sarà di L: 954 all' anno.
. La Ditta Volpe e Malignani accett8: la
Ap'pe~a il Dott. Chimico Giovanni Mqz:
cQncessio.ne in enfiteusi in quella ~stenslOne zoliol di Hom>t. Inyentore dello sCfr~PPo d!
che ssrà giu(iicata lIe~essariaper.l, eserCIZIO pariglinll Compnsto, fece le S\lA paB ilO dI
dell' industria dalla Giunta Murlclpale del Morti infallibili nelill Cllm di tutt, 11Mterreno snnesso al salto Il monte della porta latuo di gola e dal,a bOCCI e pui raffred·
Poscolle e come attualmente 6i trova di ra· dori iucll'i""ti, nn' eoorme quantità di rigione .del Comune, ed ~ corrispettivo pa- chiesta vennero da tutte le parti talmente
gb~rà ìlcanone ragguagliato a lire 062 per
chu alla metà dell' anno avava gill. esaurito
ogni lO metri quadrati.
ogni pro.vista. lladdoppiò il 2 anno, poi
Oggetto 17. - Macello comunale_
triplicò lo lavorazione e parimenti la prol'
Spesa per acquisto di bilancie per lo ada- vista fu tllttn esanrito prima del termine
ziamel'lto delle carni. ~ 11 00n6iglio ap' prefisso. A farla br_ve. ora m"lh 0pjll'ai
s'impiegano dal Mazzollnl nolla p,'eparazlOne
i.prova l'acquisto.
dslle pastine di Mora e pur qUf'ste non
Seduta prit'ata
b~stano" soddisfare tutte le richieste, Se
·Xn seduta privata il Consiglio nominò le
richieste del pubblico sono la vera misura
:assisteute all' Uspitale civile il signor Giu- ·deli' efficacia del rimedio, bisogna pl1r conseppe Zambaldi.
. .
fessure che Je pastioe di Mora del MozzoAccordò quindi un .sussidio straprdl!!a~lo lini di l{oma sono un lulantissimo, anzi un
di lire 150 all' aB.Sistente della pub. blbllo- infalliblle rimedio nella cura di tutto le
,teca civica.
malnt,tie dell" gola II dei raffreddori, per le
Atti della Deputazione· Provinoiale quali vengooo decantnte. Lu sudpetle pnstlglle
si fabbricano nell" stabilimeuto ciIIdi Udine
mlCo 4 Font.ne 18 e 6\ vendono a L. t la
Nella seduta del l e 9 dicembre 1890 seat. presso tutte le prlllcipllii farmacie di
'la pèputazione provinciale adottò le seguenti Italia. Guardarsi dalle contraffazioni che
'determinazioni:
sono illlmell,p. ::lono avvolte in carta filogra·
_. Discusse e formulò il progetto di re- oata e dall' opuscolo c()we la sua celebre
':golamento per la coltivazione sul riso da Pariglina.
IIpttopors.i all' approvazione d~l. ·Qonslgho
Unico deposito in Udine pre6so lo. farmaprovlDciale dopo santiti i Oonsl/(h c?munah cia di G. Gomessatti·- Trieste, fKrmftcia
ed. il Oonsiglio sanitario della PrOVinCia.
farlllaoia Jeromfti- Gnrizia.
_ Ohies8· al Governo per conto della Prendini, POlltoni
7" Treliso. farmacill Za·
So"cletll. Veneta lo .svi ncolo di L~ 32,000 farmacia,
Ilotli,
farmacia
Reale Bindoni - Veuezia,
trat ·tenute sul contributo governatIvo per l"rmaè;1l B.iltner,
fal'lD. Zmnpironi.
la. f~l'rovia Udine-P?rtogrua~o •.
_ A' ssun6e a carICo provlnOla!~ le 6pes~
Dì.t....
io 1!j'cl.CI·O
di èura e mantenimento di varll maOlaCi
l g8nnaio 1891- La C.rconcisione
poveri al 'partenenti a Comuni della. Pro· GlOvedl
del Signore - 'rnduo per implorare il
vincia,
.
d'
. l
.
divino aiuto nel nUOIO aono.
_ Autori.?,zò l'eseCUZIOne. \ v.arl avorI
Venerdi 2 - s. MscerlO ab. - Il prImo
inj·ederenza a.Ile strade provlllClah.
venerdi
d'ugoi mese è Qsdi{'ato al ::115_
_ . Autorizzl~ d' urg,e,nza a.. c~nc('rrere
Uuore (li Ge6ù.
.
all'asta per ·la ve.'ld.ita.d Immoblh ~I ragIOne
......_... --_....__.._.. _.. ...._----_._--di Sam Antonio l11 Tlezzo deblto]e morosI?
B1BLIO(l HAFIA.
dèJlà Provincia in dlpend~~za del mutuo di
favore concelsogli a termlDl della legge 8
Libri per StrenitO.
l ' . d l'
I1Jglio1883.
_ Discusse ed approvò le re ~ZIOOl eg I
Alle famiglie, e In Dartlcolal' modo alle madrI, raCllO'"
lUltndlnmo
le
()legantlsrdme
edlz\Olll dalla oasa Ulrico Hoepli.
oggetti da sottoporsi alla pro.sSlma ~edut,a
ài MiJano Msni opportune 'per regali nelle pHt care rlCGl"-der Oonsiglio indetta pel gIOrno 211. dI- ronzo
don 'nnno. Sono libl'i di lettura gOllhl.le, lstrutthu. ed
csmbre 1a90.
educativa. iusleme, Il appunto pe'r ciò sll.lutatl con festo. da.
..
. ogni olasse di lettorJ, dallA sJgDol'1na. colta e studioso. al
Autorizzò di pagare:
fanciullo
sempre voglioso dl cose nnovo, che colpiscano la.
~ Alla Presidenza del CIVICO spedale dI
Bila fantasia. Un libro buono e utile val meglio di qualun..
Udine Il,988.15 per dozzine di dementi.nel que,.
regalo, ti i gIOfllllettI a cuI Bono oll'lu'tI 8i abituano pel'
111 trimestre 1890 e per altre spese lDe- tempo ad amal'11 'ti n. ahllpathzare con quanto [Ll'rlcblsce e
l'enti al servizio.
. . diletta la. loro mento, educando il loro cUlJre.
_ .Ai Comuni (ii Trivigna~o.e Rlvol.t~ dI
***
Ogni anno, j]lfllttl, l'editore ltocpli ingrlJ~8n. In. bel1l~ e
E 210.60 in rifusiane di sussidi a domICilIO
schiern. dei slcoi libri per la giaventu e la tUDoilI)"
anteclpatla maniaci.
. . curiosa
Ecco due 'Volumi di 500 flgnre l;lIasouno uno dal
-Al Oomune di Azzano 1?s~lmo di lezZ!\..
titolo: IsrrnUZIONE IN F.AJ.lIGLIA, che l'accoglio una serle
L. 292,98pel' Intsressi al netto di rICchezza di scritti educathl per 16 gfovanette: lUI è autrIce lo. sI·
mobile· del 2 010 delle rate terza e quarta gnora A1HHl Vert1ta~Gentilel - 1'I\ltl'O b del prot. Alfreda
llfelani che intitolando PASSA'l'EMl'I ISfj'JW'J"rIYI, ha volnto
.del prestito di .favore.
o~l'Ire ",1 sto,anetti llna intcrossl1llte collezione di soritti
_ All' Esattore comuuale del l Msnda· aùll.Uat!sslml
per la, loro età. Ambidull I vo~ulUl aOllO splen..
mento di U(iive. di L, IìIS.B9 pe~ rata sesta dJdnmente legati In tela: con fregi in oro, e ciMcqno di
1890 dell' imposta sui reddltl, dI ricchezza essi costI\. L. 9.-.
mÌJbile.
.
G· I
d'
Altri \r. h.l \lhd, tultl ***
formati do lavo]. o .,]orl, sol·
-Al sig. Simonetti ing. !ro amo .1
" ... monòal.
nò .l.ganll u.rt.nolnl rllu,ltl, .1
L; 135..,... per pigione da l luglio ~ 3 t di' domunl.
pro.,nto pute
l' lloopll p.1 llOBtrl h.mhlnl. - Easl BOn.:
celIlbre 1890 dei lllcali occupati dali UfficIO DAllBI~1 l~ CAllPA(]IlA, ll.ti • l'lr.lllvl rimdl d~ll',vllI\lIZl'l au.tUllllult - A1UjUALI DQ!1Eln'lCl. nE~"V~ ]l
'OQlI1misslIriale di Gemona. (Continua,)

.Ulnl.UlSEL VATIOI.Qa..lt dae alllm! llbrl soM nn QnMI'<>
,h'aM 41 qnant(\ »rosent", di pth stngolaro e eurleeo . 1!lt
zoologI" i il piccolo lettore Impa.ra. 1\ conoscere Il a rloorda.re gli unlmulì pHt netevett, dt;ltnesttol o selvatiol.

.*.

Inane, un altro libro, da.lllL forgIa o)'lgJnalo 8 blzznrr&t è
LA MIA DAltBOLA. ~88[L c fil nlnnata dal p1'ofessore Pa.gl,ale Fornar'i, Il vezzoggllttn. dall' editore UlricIJ Ho,plt~
come appnnto dloe 11 frontosplzlo.
Oh che sorpresa. plJr i bambIni 6 pel' 10 m&nune I
Ma. non à uu Ubro - cf OQrr8g~IIUn() 8ubJto;' è proprio
bnn. bn.Diboln. che el stagURtI l] 1'oca dello n.fl'ettnoetl ce.nzon..
cino, ehe i ba.mblnl amano tllnto sentir81 cantar& sulle gl..
nocchl~ dello loro mamme.
Ogni pagJna bit numerose h\clslonJ n. colol'J; la cODl!rtltin.
poi Ò urlgfnale, e mette sltblto 11 buon umore, Ohinon lOrrlt,
llrenderò là. MIA. BAMUOLA.l - Jl:asa: co~~ solo'due lire.
E' finiamo con un COIl8Ig110: tlltte le '~legu.ntl nOf)'fàPer
sti'.mlla si trovaM lndlen.ta in belHsalmo Ootntogo Illustrato;
ohledeìe un esem.vla.re allo, 01180. 1I0eplt, MUano J e lo a.Yl'ete
8ublt01 gratis.

lntercsslJnte agli ammalati (U petto e conVa /escentì dlt gravi infermilà.
(Guarda...1 dalla fal.lO'uzlonl o SO'liluzlonl)

CINUUH MILIONI

T,li Emulsione Scoti che ho spcrtmeutata di premi vinti sono ~iacenti nelle Casse
io Vllrt malati di !entenfiezioni del petto Comunali di BARI, BARLETTA, MI.
è sl"tll bellissimo tollerata ed ha arreoati LANO, NAPOI,l, ROMA, GENOYA e
notevali vantaggi come tonica o rloostituente, non sì possono pagare perchè non se n« co;
e quindi p06S0 dire o questo nn ritnerlm nosoono i vincitori.
E' urgentissimo per tanto cheehlunqua
assai utile per In 6UR tollel'flbilìtl'. e pel suo
possisde obbligaZIOni delle città suddette,
grato' sapore,
proceda aubito senza nlteriori dilazioni ad
Cav. Dott. LEOPOLDO GIARRÈ,
una rigorosa verìfìoa onde potere in caso
Dil'stt. clell'06p6dale BOlliCa.lo.· - Firenze
di vincita presentarsi a riscuotere quanto
------' _"'''-~''-'''." ..
gli aspetta, perché in caso cOntrario la
prescrizione essendo imminente, perde in.
fallibilmente ogni diritto.
Onde facilitare tale veriflca che può de.
La cal'ltl\ del Papa.
cideM della fortuna di un' onesta famiglia,
Palla hil destinaio quindicilllila liro u la Ditta sottoscritta "pre per comodo de
scopi di buneticienza. HII inoltre distribuito pubblico un abbonamento sppciale ai Bolvarie pensioni ai sacerdoti Iwveri per uo lettini ufficiali delle l!lstr:lzioni alle condizioni seguenti:
umlnantllre di altre diecimila lire.
Abbonamento ad un 50111 prestito con
La caduta di una volta
invio del bollettino a domicilio:
nel palazzo di ginstlzia a Roma
Per un anno
L. 1.00
[eri ai lavori (itlllit (Iostruzione del pa.
Per tre anni
L.2.00
la'zzll di giustizia è caduta una volta traAbhonamento Il tutti i pre6titi con invio
vol!!;~ndo 4 operai.
.
a domicilio come sopra.
.
Furono raccolti 3 feriti leggcrmente e
Per un f1.'.no
L.2.50
UUo con una gamba fl'lltturata.
I.-'-et" tt-e anni
L.6.50
Birlllllrck vuoI ritornare sull~ scena
L'importo dell'abbonamento può essere
Informano da Berlino cha il priucipe inviato anche in francobolli postali.
di Bisll1arch ha deciso di ritornare alla
FAOILr.f'AZIONI
vita politica militaute.
Ohi prende uno de~1i abbonamenti sopra
La notizia hl destato grande impressione
indicati ha diritto ad una verifica generale
nelle stere 'pollticho ben sap"tldosi quali di tutte le sslr,.zioni già eseguite fino a
profonde divergenze d'idee esistano trn tutt' oggi e sarll. prontamente avvisato a
l' Imperntore e l'ex-Oancelliere.
domicilio delle vincite fatte nelle pas6ate'
estrazioni ol)de potersi preaentare subito a
Gl'OSSO fallimento a Dublino
i premi vinti.
I giornali londinesi ricevouo dispacei da riscUl/tere
Rivolg'el'si prima dellO f(ennaio 1891 alla
Dublino recanti l'inaspettata. noti'l,ill che Ranca F.lli CROCE fu Uario, Piazza S,
sir Dubedat, presidente della Borsa di Du- Gregorio 32, Genova, unendo cento 20 per
blino dichiarò il fallimento per un passivo l'invio della ricevuta.
di duecentomila lire sterline.
.
La notizia ha prodotto grande emozione
GRAN DE LA.BURATORIO
Dei circoli baucari di qnella cilpitale.
Una lettera d'un Vescovo Irlandese
Nei giornali inglesi si ltLlunnzia prossima UDINE· Piazza del DUO/IlO, I l - UDINE
la pubblicazione di una lettera di lUons,
O' DOLlDelly, Vescovo di Raphoe, [n [r1anda
11 sotto~crltto IncoraggIato dalla fld
tlnora dImostrala
nevarando Clero, et.! ,atlo
estendere som..
cou la qnale quel prelato invitll i dua du- dall\folto
Rrc più la Sua IUspetlablle, elleat
far lIoto al
putati della Contea di Oonegal, rimasti In~~òWJtfol1~e~C~u~)~b~I~:r~~IO I nuovi mezzi atri Il aclHtaro
ancora parnellisti, Il separarsi dal signor
:~tl~s~t~J ~n~~~~:ri~~;:eal d:!2~Z' a;~1~ifaa:g:lùh:,ss:~~~~:a~
Parnell, o a dltre hl 101'0 dimissione.
perb l lavori colla ~naggiore solidità e preciSIone.
Intanto si col1lmeut" SflVoruvolmente a
Nel sua laboratorio si eseguiraono url't'dl da' Chiesa in
qwllsalsl meulllo, tanto nrgcnlato) che dorato cd anche nJ
Dublino, un articolo dell'l!lvelliny Tei,'- cMBato.
La nlchello.tura non sl eseguisce In nessun laboratorio
gl'aph, che fu un plltetico IIppolio .Ll si- di Udino;
è una novità assaI economica per le Cbleso, spe'gnor Guglielmo O' Brien perehè voglia ri- ciatm(\nte per gli arredi che stanno esposti tutto l'anno, e..
vltando con questa le ossldnture cd 81t(,( deterioramenti, e
stabilire la pace l'la i due gruppi naziona- da c là ne viene cerio grande rIsparmio di spese di manu;.,
listi. Questo linguaggio affiltto nuovo del tanzlone.
Si egcgulscono ancora rnmuture mediante In galvano..
principale arg/lua pallJellista fa compren- pJastica sopra oggctti di fel'ro, piombo e stagno, metalli
dere coma gli stessi paf1li~llisti vedtno guasti che prIma d'or'll non si ~oteV/ilJO, né argentare né'
u~lll~:onl~èl U~~l~~~~ ~e~~~III~~r'~~ aSl~~t~V~ic r~~~~"
ormai la causa del loro capo quasi irremis- ~~I~a::ten
1'JellopoJ un discreto deposHo, tn arredt già pronU o di
sibilmeute perduta,
propla fllbbrlcatlono.

ULTIME NOTIZIE
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ARREDI DA CHIESA
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Secondo IIn dis!laccio
(ia Buenos Ayres ii Governo provineiale e
le Oamel'e provinciali discuteranuo il pro
getto di conversione del prestito soltilnta
nel prossima marzo,

~_

Dietro richiesta si spediscono disegni di ql1alslllSllavora.
SI accordano condildool al paglJmenlo.
FiducIosod( Vedorsi onorato da copiose commIssiono co..
~~eng~~ ~lrlg~~a~~òli~fràe~~~ ~Sr~~:I~ZIl. o solldltà nel l~vort

Oevot.rno servo

nONANNI

GIOSI~PPE

Rimedio contro la lisi
(Vedi avviso in 1 V pagina)

Il MARSALA PITIS è nll Vino igiellito di virlù onlJtilllll, (Iome tonl(;o'e

f

M5l\11\
CHIW\TO

FEF\l\UC9IN050
DEL

1

PI\OF·D'I JE1\-PITIS'

Deposito

~enerale

•

in Milano

come risl'.osti\\IcII1", NOli è ntl medlciuale
e Ileppnre un rjillcùiop spl'cilìco segl'eto.
È un vino clB dit o c"pserva Iii salute,
HIIIIlClltll '" f"r~c. ~1'lJile pelo chi ne fa
uso ~ostHllte.
Si be\'c iu qUlllulliJl1H ora, primn,duTal;te (l dopi,> i pasti, IHm; o eon l\~q\la·selt?
In '~lJlIfr(lnto· ai più doealllnti .~lisiri e
liquori ferl'o·ehillll,·.pi, l'lw la S'~iellza gilDe-

Viu Monte Nupoleone, ~o;;;.

-=

,

ralmente l'iIHldiu, il M.ARSALAP.ITI
ha il valol'e e l'efficae,iIL di .centoccntro rino
P
L 4 la bottiglia _ Sì trova pure pres~o i· princip8!i J!'armad~!i., DepoBj~
r,( z~o
-.
. . ·L'.Iquorls
.. t·l, ConfetfIeri,
'. Oafle RiBtoranti ecc. delle pm Importanl
speCIalità:
DroghIeri,
,..
,
città del Regno.

(

, .Faforlts Yln strlp Nazionale

RIFIUTATE (jli Amidi 1J!S!J'llRÌ
,Pr~Tate

,

DOPPIO
; DOPPIO
DOPPI,O
DOPPIO
DOPPIO
DOPPIO

AMIDO
AMIDO
AMIDO
AMIDO
AMIQO
AMIDO

e

Giudicate i l

BORACE
BORACE
BORACE
BORACE
BORACE
BORACE

BIANFI (~~~~l?:~')
BANFI (-::::IIO:~')
BANFI (~~::'I~~·)
B'ANFI (~~~~~t:~'
BANF"l'( i4:.~eO~I~:~·.)'·
BANI i (~~~:'t:::'~' , \

N• .,uno pub Ular. del uomo dì Amido 1 rsee. La ditta A.
Bonfi, agid•• termine dll.gg. oontro tut. quelli oh. fa1Jb~l.
oa.,oro o nnd•••• ro ànohe sotto il ..mplì l nome di alUld'o "
al boraea. qualaia.1 alìra qualità di qu. unque forma.· ..... "
Guadarsi dali. dannos. ",n/azioni • domandar•. ,s.mp~., la .
marca GALLO.
.
:'"iMPORTANTE. -'- 11 Boraoevl è !noorllo
in modo da non oorroderela. hi~noli
dola dura • luolda.
",
'

".tanx.

I

Sp~oialità del Premiat{) StabÙimentò A.. BANll'l ' .

prlnoip.11,1~~~~~~ N.gozla~tìin còloniall~,~

,:,', ,V,ud..i da tntti I
•
" ,P
• dimandate .1' Droghori la: Cipria profuYflota B.l.NFI
i~
oJI~f~~:~:~t., s..r antita P~~,L, 1.00 Il p'aoilo'gr~nde,.
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ON""'G-EN""ER,I
POSSONO CURARSI CON' L'USO DELLA

EMULSIONtE SCO'TT

;D'OLIO di FEGATO di MERLUZZO con GLICERINA
ed IPOFOSFITI di CALCE e SODA.
Migliaia di M.dioi hanno confermato questa assersìone basandosisui risultati della loro 'pl'atioa
nelle Cliniobe degli Ospitali. nell'esercisìo partioolar•.

~AFFREDDORI, TOSSI, BRONCHI'I,

traso~rati

LARI N'G'rT" I,

ECC.

nelle loro prime manifestazioni sono germi fatali nelle costituzioni _min~te dalla

ANEMIA, OLOROSI RAOHITISMO, SCROFOUSMO, LINFA TISMO.
EMACI AZIONE E DEBOLEZZA GENERALE
"
,

conducendo ,infallibilmente pih o meno presto alla.

TISI O
TUBE::aCOLOS:I.
1.0 proprietà tonico-ricosti tuen ti e profilattiche oh. POO!'iod.l&

E:M:'''O"LSJ:ON"E

S,aOTT

pr.... con non interrotta eostanza. in qualsiaai stagìone 80 n. presenti il bloogno

VINCERANNO IN BREVE QUALUNQUE DI QUESTE MALATTIE.
lleg pelf.ul: Sll,.O>'1,A.ltfr.A~~~':r=~P:ac:.A,!:~!ILLAIUe c, M1làA•• 7

RIMEDIO CONTRO LA TISI

,8an l'nsa ùellaPaZiane Antisettica DreDarata dal dattarBandiera Ili Palermo
La pOI4!one atltiset~i~a. del Irotter llan~iera è il rj,!,edl~:~iù pcssente Ipe! o?m~atlat,ere ,
tubercolos~, le brondlltl, l catarri polmonar; 'acutl e cromer, é le affettarli della laringe,
e della tradiea: '
.
'.'
Detta poeione, dotata di gusto gradevole, ìmped'sce subito i progressi del mal., aooidendo"
Il hacilìo di K,och non eolo, ma possiede tutte le proprietà tonlco-riooetitnenti,.rinforzando
.
"
"
.
.
, lo atomaoo e promuovendo l'appetlt,o.,
La tosse, la'lebbre, l'espetloraZiODe"l endorl nottnrm. e gh altrì sIntomi della ecnsaneìene
polinoDare, ml~I!,orabo ~In'da:prin'ciplo e cesean~ rapidamen~e eon l'uso rel'0lltre deU'àntisbtlico.
Inoltr. tale"speoilloo è utilissimo emostatico m qualslBsl,elllOrragla Interna od esterDa,
e apeelalmente per l'emottisi e fa metrorragia, le quali leali malattie, abbandonate a eé
.
'
,tesee, produeeno la tìsì e poi la'l~o~t~\r 1 FIO .ll. T O
lo 'qui aottoBcritto dlohiaro,'oh. lo pOJlione antiset/ira, preparata dall'illuslr. Pref.!Bandiera di Palermo" cgnì vol(il 'da me usata nel numerosi casi di tisi. non manoòdi produrre
i più salutari e solleciti efielti negli lÌ,~maJBti. Gli è perciò ehé ,lo non ceea.erò di far plauso
'a quel valente dottor." designando lo P'Ù larga parte del mio l'elagglo pratlOo ' Ula emoacm
d.lla sua poeione,
"
Dottor D.MARINI.

Presso d'ogni bottiglia, oon istrueione, L, 5.

Unico deposito in PALJ<.IlMO, preaao II dott. GIUSEPPE BANDIERA, Via Orologio all'Ollvella,
N. 44, p, p. Ivl dovranno (lll'igersi le rlehìèste accompagnate da·vngJia·postale.
'
Ilnìre 11 francobollo per la risposte: SCl'here chiarii nome, cognome e domicilio.

Gradini, 'Balaustre e' Predelle a mosaioo
por Allari in,Kranlto ,artlfiolal. eleganti
.di 'una :'s()lidità:ié,cci!lziorialo' 'o :a, prezzi 'convenii3nti8,si_mi,
il

'l'UBllN CEMENTO E LASTRICATI
Spe.o~aU~à .~,' V Ij\'!ilçhe dà Bagno
,

In granito

ol~g.ntl. sòlìdi•• ime

.:, jHohiami.mo· ap.oiaIITI.ut. l'· attenzloue delle Ono Fabbri
,,"Sis:"
ro.ol·,ui no.tri, m~t~rla]:i p.r Il!,
.j""vl~
dell.
..'~ per quant.o, ngu,.rqa,), paVI'",iò .".
.:,'fì].,
Y.nezia"a,.c'oma ~p'r quelli
:pi
ad"j"t,ar"
. I artifièiaJi. Gli' .t••• i p.r
d.
Oluia ,de~ :,p'4;ef'i't'~' pevl' el,e~a;nza
'''.' vftri'età,dei"dililoan),,,o i .opr.tutto" por \•. loro'
.;'c'ét;e'zionàlle"lloliditlà" ..e idu'r~ta' oo.tltul.oono
nn.· v.I'a .poo\,alità d.l' no.tro, .t.biiim.ilto.·.... !li~. qu,"ti' .ul·
tillll .nnl la Cbi••• p.vim.ntat•. ooi no.tri materiali, .da
"in"X""lita;'clzer,f'uor.i; .up.rap.o; gii 1.,O,TTOCE;N,TO •.
n "l'"i'n" tutti' qU.lili I.vorl,non' .bbimo' ".i. o,. ilo di o
tii'D.nto"d·o,rgo:glipf, 'I rio.~.~.'d.i ~~v\.... di
,rooi
.• :(>nor. 'F.b\mc."o," nè' pro!.•• t. !Il' l,.
• !Da'
I d.' (uHi invdb. ~a(l".tati 'di'lodo' • 'di i
m.nto·"èlt.. ,'
oi onorano o oh. teniamo a dispo.i.iona di cbiunque bramas-

'. ,cioH.·

.
A.~tentioità ga:t'antita eeoJ:!l.pro.,rata,

~. ~L.·"p.dl.lool al .Ir.ttulno dall'orlglo•• dii d.poaUoIUPrato.

.

. ()atal"uo generale e Listini, invi(/'ndu . indlril4so ~
DJj1L SOLDATO Prato presso Firenl4e.·
.

,~~~~,~~

.

P::EG'O' T E

~.

.

i

ettato peLslle.leBrablJe oltre eU' elrgefJza della . confezione ~ ad' iihité;!
~ lo distingue da gusluDque Rltro caleDdRrio m~moriale, serve AP.

RETE, '.rJ:(ASFORMATO TAI:ìCABILE, O POSTO A CAVALETTO
tale. - Prezzo L. 1,50. - Franco per posta 1.;1,75.
Jler·tuttll la provincia presso la libreria ùel Patrouato, via de liti Posta

.. di d.aminal'1i.
:NB. Tutt. l. noslro opor. V.Dgono da Loi

Campioni e disegni a richi('lIia.
ze-swx:

il

per m~"cìU'(; la lingo
nuQ'p-af..to, jc!li

arnia
• I
11 ,.odo di ~
è
,.IIDO, Il' Pf~"O
, D,.
'in,' r:>idito, ap'p~n •.• 01 il,'
, P"" ,o\,r. un' f.rI'o ban oaL o
, Il j\aopon~' c.n\,' '60.
.
Si v.nde ill,l)dll\o aWVfficio
. Annunzi dal' CITTADINO lTA~
I:IANO Ivia dellà' 'Po.t"· 16. In
NIènl. pfii';'o ,il ohlmièo.C~rm.~.
LUIGlDAU JNEGIW; "/,
"
,l''esp.~l~ip\,~

"
/.'

~""'i""'i M:a.,·'·;

,Polvere enantica\~~:::f~~I'v~~~" ,
/ 'l'ba
per. pr
con
oa•.
tutta t
I ~Q, di
ga~ ,.~.
rantilo
10.0 I.~ •
litri L,
2,20·.,,, ' ,
Unico depoBIto pl'e~BBo l'Uftlòlo ':
nnun'; del Cittadinc italiano ~Vi'll'
dolla Poata, 16 Udin.,

