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Por ,gli' frv'Vtsl rl})etutl'1I1 fanno
l'lblt~'iJ (I, 1l1'Elli'lq~:

i

morale e Dlllterhtte incalcdlabile,
Il P,ana e Cristoforo Qolombo",
aiuto fiI Oonsiglio, di pii cittadilli da. Te
delle gitÙI ~e
pro~
, "
"
costituito. Cqnfid!aOlo in .. vero ,cbe, per
LaI8u,~8
vincj"li:
'
,Il S. Padre ha dirètto il seguente imo questa solennltil. e i J,lroposti esempi del
e MllChL ilon ,sa che questri squo le I Eritante 'B~llv,e all"iIIustre e "Reverendo ,9010mbo, gli aoilO! dì moltissilUf;isliranno
f'or,meQollti qnall nelIj~fJo 'lhtlo' l"eP'ilb si
onelgnor Magn'llsco ArÀI"'e~"o' ro "dI'" 'Go I~filllllm~ti a fa,r prascunooglll sUo,,sf'Jrzo
annupèiiJ.no ',tlittelti'Ilègb'i'idaviile' 'd)I1{'con_
' o v 0'
- dI amplificare sulla terra' 11 reg'~o ALCrisegdeiJzl fll:t'aIf'~' «rrr ,p" 'r! ,I ' , ' , , ' r Dova:
sto, Intanto al predetto Qon~igh.o, IUlplo{( A chi si vuoi dar Il credorecho
Al Venerabile Fratello Salvatore, Aroive- riamo propi~io l'aiuto di Dio e',a~' ,:,esso
perata la prima difficoltà della logi~
scovo a~ (lerfOVa - Genova,
non altrillJeqti. che Il, Te, , Ye!ll\r~bile
~sigenze dell' ordiolulleoto aoeeutratore
"LEONE PP'- XilI
I,
Fratello, e agli altri del Olero e del, poformeranno Il fOome sarà possibile che IS "
" : " " .' '"
,.. '" ,
polo lilla.tua vigilaoza affidato iriJpllrtiamo
divida il prefettu dal!'intendente ,o diii l' iui' • v~~~g~~ Ft.~ll(). Sqlutf} e,d Ap9~Wioa con ttitto l'all'~tto Apostoli~~~eneai~iorie.
gegnèr6 capoqol' geoio o;ivi 1.~?;1 ;,,"
ene ~zlone~
,
,
Dato R Roma presso S. ,Pietroaddl:, lO
.A poco a poco 'tutte queste funzi~n
Oi tornò: gr'ato l~apPrendere dlllia tua gennaio
1891 110.00 decimoierzo.del Nostro
sparirauno dallaprovincill mutilata, El ah ettera del 4: genDl\io elle con at1'ettuosa ,Pontificato.
i,
drann9 arjsie~e,re ·.ne\.'cap()lnogil del di
ra ti ado~eri~affiuchè, costi si ApparecLEONE PP, XIII.
,str,etto.
"
' i n o per!,III/lnO ~entllro sO)fl/JOi fest,e se, .Or' bene, Se io, cittadino di BiJIIUno,: o; colar! a ce\Bbrare il memora.nÙo 'viaggio
di Rovigo, o di Sondrio, o di Arezzo, qo- pel quale, or sono qUl\ttrocento apui" .Orivro l'ooarmi tre o quattro volte p'lr sellia e, ,s}oforQ ,001
n~,lla.
stre a 'l'revisol o a Padova, o a Oomo, , <l,.à,': I, orOel
r~gl,qDl '"
. ,'~
Diamo nel loro 'testo lè due pronoste di '
Firenz~ per tlisirÌlpegoare cogli uffioi pub~, ,f\rmo",qup,
nere che' ,molb eziàndlo al. J
d' , ."
'I
t
' l' b
,
. ,'" , " "
blic! arrari che prima trattavo senza uSlllre" I
,garf
,!,~n,d~rg'atl' i,n\:u,iortale egge I WIZlallfa. par amen !lreo:V,er 111 0, QUal~ ehe Rossa e~sere ,la Cl~ra delle dalla lilia provincia non pagherò ,in tra."
n~~gj
,a ,tllttò'gli sì dee' tdbu- Jizione dello scrutinio di lista e II ritorno
',' ec'<l'tJou'lle'dll:'&ffét~uarsI'in~ala.~tell; i~novo spor~i per vettura, 'o per ferrovi.a, o iln', '. i,n ,,' ù
'o~41Up?1l' i' n~t~,Ii, e al colle~!q!\}lJinolpiPl\le\
'prp~e,\t~'i~ilP~uqH!ltq elle, SI so\!evll~ono C?otl d' /llb,ergo, Una somma di,clOquauta,i ,QICUI,?
nam,e,n,t? ,e,d~I)~~~: 'Per Proposta de.qli onOl'evoli JJlartini Ferdi~ll)tl qtl~ill,lib!l,;,llJ, una, o IU;A!,t!l\,llJll!1.Jera, di cento, di duecento lire, che 1111 sarà" I~ ~llal,
nt~ ~V~r~VàlJlLri,o ~I tu~ • nando, Sìdney, 80ntlinoj" G'or'io,Bo,ved~Do,lllllcalls:1 -dl,esq,ol'offe~1 ,I,. Jero ,I~te- ugualmente grave come se la paga,ssi. p'er,f,Qivls~me,,, ,
I \ui,reun U?rl.~lgho~!
ndoci, Carmine, 'B'I'unioardfe,' Sa"
e ~h,e, J ag!tar-IOI)~, anzI che :cal- ,un. anmento .d'Imposta sulla fondmrlit I o; j etpttls~Iml C\,t
" .c,he de~,b~u? ,~, CIÒ
Zdildra:
,
,: tetJd~Il~ ..au!U/lIl,tllr,e.Del ,resto, SUI fa~br\catl?E perché quesya tassa, nello,f Ipr<ìVV8d,er~1
,~utt~,sop.l1StaJ!lOn~ Jeg~ 'Art. 1. Sooo abrogati gli articoli 44 e
essere P?htICl. pro~ondl, la ,COSjI ,po· stato ltahano" dO,vrò pagarla proprio iiq.l,gemmo, 10.;1
,pa~tlJII~).?, ,c~e, ~ tal 45 della legge elettorale,polWca ';del 24
teva preved!lr~L ~Sfll\l' facllment~. Sil . ~ ~a perchè sou nato, a Ferr~~ai' e non la Ba- l1?PO, ~Ivo!g
.' I.O)er?, e .~LlloP~Jo ~el~a settembre ,1882.!
'i',
paese .doye le,:plCcole ,g,ll.re, glI at~f1~I; rj,e- g,berà ,quell' altro ,chenè"natoa ,Bolo.gna o diocesI clll preSIedi, Ma prlllclpalmen'til n, Art. 2. Il numero dei collegi elettorali
gIoo~iI Sl HoXj~O c911!e lO ,l~~r,ello iP,rllpr O,i Q"'MiI,auo:~ "
' , " l i , ' 'C:' : 'Ievia.tqo oon affott0.la tua prudellza Il piet tt '{ .. 'è d'50S" Ci' "~ l
ql1/i,stçJ è ,I Itilllll" 1!) ç9111.~, ~I _p~ò, ~x~p~re
Il' rllJ!eiji6, proPO'lto'" irlveoe dal Bi}lIfa. tà nell'aver. Tu graìidissillll\., soll'~eitudil1e ,per. u 9 I regnò
I , ,', ,ascun . co
, che !e pttà, s,ede. dI ,uua p.refettura;, ,le diri! sàte'tibil 'il decentramento burocratiqo' che quasta celebrazione si compia in talleglO~!egge. uo,depU,tl\t~.
"
. ,
' l qUlllJ SI ''Vedono' ,!uqacclllte di p~rdel:e q~e:
Il cui ai aClleuoa netia relazioné del ,prp~
niera':e;:con'tali' festeggi~menti, che' d Art 3. N:es~un collegI~ p~trà ~o~pr~r
i
, ~to" oqo,re (j,\lllols,las" p,o,~S~1I0 lDghl6ttirs getto sulle prefetture, ma Come a cosa ché'
vengano "ltlla', nalq!'4 ,dqJl"UlJpr,0Sa del ere omuUl a;ppar~~entI a pr?VIllCle I1ranql1lt1.IlIIW1Jte,)1t c'o.sd ,,'
,
verrebbe più tardi. Sventriamo la bu{q'
olombo, all' i,ndole,:dir.ll\i, e"a\)p , ,~pjrito verse. :-" . Co.lllpatl Ilme?te,. Con questa
, Traleprerètti~r!\ da;'SO:ppFÌlò'~rsi ci sa" cra~ia; dice fj'Bòufadfni'; 'ìjf','"ii\sél ai-po:: a"'clll, e,ra anir~à~o, ìll1Jp:ero~chè ,è·'i;Qtt~:·~, .. ~orma, Ilppartodel temt,otlo del re.gno
~ebb~"per llSeìi)PIl1, ,a \lu~,n,to: ,dICqnO, an- terl localifacùltàdi ri,solverà' .Imi posto stato,da, cartIssllUlmonlllneutl della:lstona :teUCol1egIl:er:rà {aUt ~h pr~pt.rz'on(J
che,qUllfla diPilrjlla. Ora· Ì\o~,~isogna di·' 'quegli affari èheogglsi dsolvonoa tre' che egli por qllestoall'ardua opera si aC-,tataa le?Or ,ZI?ne eg~/,{ ~ ~e,I.'I' ,acoer·
w,aotlcare cbeParma ,fu capitale, di un 'C~lIt? chi!olli~trì di distanza i. v:éqg~lIo gli cinse, che 11' quelle rimote piagge rif'u,l- , " , p ~8s~:nocell, ,', .e~ o,' :'.,.
plccolo'stato, ~'che, qllll<ll<!o venoe'lUcorpo- all'an, abrlga,tl dove lJaSCOllO :ulVllce;di tra- gesse la luce del' Vangelo, ed agll 1ll . Art. ~. J!lntro ~n mage .d~J1,Il: Pll?bhca,ràta, ~ll' i,\iJJ>~ro napoleon!co, 'fu . ?~V,.uh\ogo scinarsi p.er 'I~esi è.annl ,ia ' t~a.versq uffici' qUÌllcbé: par.tem!nistro; di~eniss6 dal,la 'lo: ZI?De, del rts~ltatl d~l ,censlment?~ sarà: cod~1 dIpartImento ddl 'l'aro. Eq, orllo SI ~uole sounolel1tl (1 lll()q~petllDt.1,'qheilè li riÙl~n- I~ntà di. OrIsto; II qnale IJ\lpose:, al SUOI, st~tUlta ~na ,qommlssWDe, 'P,f8ll1ed~ta" dal
f1duda a uon"essereoeppllr sedadl uo 'dano l"nn l' ~Itro, ,peggiòÌ'alidone il, pit'J dISCS,poll:,« Andate per tu~to ,Il !I!ò~do mmtstr?','de,l,1 'I~terno e. comp?sta ,ldl t~e
prefetto 1
, delle v,olle la iloIHi<llOne.ilemplice e netta, predICate ,Il Vangelo Il tutti gh"\lQmI01.,. senat?ne, clUque deputatI ele~tl ~alle rl·
Ma qui Iloo perisa il'~olltà.dini cbè,alze.
Laonl,ie farebbe ingiuria alla melÌÌoria spettlve l (il.am~re e" tre, funZlOnafl" dello
L' on. Ròmualdo Bònfadini ,scrive su
questo argomento una,lettera alla Per8e~ l'ebbero. la voce, tutti ql\e!lic~e, i.l11~ Jor ,e al' nci/nedell'Uolllo egregio, cliiUnqu~ st~to',Dor~lUatl COD. decreto real~;' .
veral1za 'per provare come /:Hiforma ideatI!- volta,~1 vedrebhero OifdSI n6110ro. Inte· ni\lna cosa i'iconoscesse se 0011 profana
QlIOS!~ c~mmlsslOne .entro' ser' mesI 'dalla
''da'Frar,lCesco Crispi si riduca a unllt cosare~si dII qU8llto dècel)trnmento. Poicp~, ,selll-nellfi!Dprese dì" lUi; e dei medesimi .sila' cd~tIttl~JOne,"'compl'111rà ,11i,tllbeHlt" dei
"ilIusorja, g;iacéh,è, ~otto 1',appa~eu'~!1(1),sol" ,phlic,\odu l,e, cosl)",dov~ebbe. lIe,CesSll.l'ill: !onori iVr~gi.as$6, c~e ~oglioQo reod~i'si a GolI'egl, '~I\ !l.u,ale' sarà'pllbbltcata,','el"fattlt
.levare le finanzé dello stato, SI arreca un lllent~ dltUlnUlrSI la, sC~le.ra lmlp~1)8a. di c?Joro ,l qual,ll n9~ SI d,edera ,alcun 'peu-: ftS~Mti,va pelde(!r~to. fettle::'
,
DUOVO gravallwal paese.
gente che popola gli u,fficlc,entralt. QlIJn· ,8Hlro della cattolIca Fede, e p'ersola lode
,Art. o; Le eieZIOnI parzlllit ch,e debbono
.Si parla :- sèrive egli - di eV,itare d,i ,nllovi lamenti, lIuovi gllui. . d ' ingeg;oo ~ dì òos!iì~za: fio~ir'~no; ,Ed es· e~ehj fatte' d~hl'nte' '!I(iX:VI~' T!~,~i~!~~nra,
'Wi,mpOS!8. Ma non, è \ln'j!Jlp,Osta ~I)o,va e
Insomma, pnr troppo, ,mlalJa da ,colqroSen?O a NOI, ,b~u .not,a la. r~II~I?lle e Ia.sa- , slfa.r~,nn.o ,da.1 ,collegI, cpstl~Ul,tl',"~~Mndo
)gra.vlsslJ!la;quella. che II progetto di legge ,che de.clam~rono taDto dI vqlerht prospera, g;ac!~ o~de J tllol .Llgurl ti ;~h ,altn Ita~, le dlsPOSIZIOUI. d~lIa, '\Igge dei'''::l~, ~et}emcanca al clttadiUl delle pro'Vincie ampu.foute,lnvldlata, fu r.ldotta. 10 ta.le' .slato :ftaUl van,se.g~~Iatl pon dqbl!,IlI1110 ,c~~ da pre L882. "
""
",". '
tate o"smunte ~
.
, n!lser~vole che quellI' steSSI che SI. d1CO~O b~n moltl"slcolllp.~enda aver?u pttlll!aArt. 6" Q~~ud? IlVveUl~~e,I,?'sc}?gll.rt:J~ntQ
«So .benecJI6 pet· :0,1'(1 Il, progetto ~l' rImedI non valgol.lOse non a ~lI.lCrudlr~ ment~ ,Pfev,veduto .alla memorIa, e, ali?" ,della ,O,al~,rra, del fl~P9,tatl 'r"W!l~' :,qella
, lel;1ge ,SI :1i!I!j~a a sopprimere qualche uf- le pIaghe, a pegglOr..re la condlZlùne di nRr: e dI,personaggl,o si ,gra!ld~, e pe,rclò pnbbilcazlOn~' della J~be~la d~ n.uo~I'Ool:
ficlO ,i prefettIZIO, 'e VI ag~junge,con dauno' eSsa.
con i affelto spo,lItaQeo e ,coliopera ~letlO Ieglllleitoralt, le elezlOdnaranno" fatte dal,
pression~

sulle" prefetture!
----
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spingere i 'numerosi pretende/lti. .Avea un
figliuoletto di,sett'arini;.a èui, ella ,voleva
mC\lto bene, <;jù~nl'unqu~,:per l'u~petto tutaltro che gentile, egli 'non fq'cesse' punto'
belIafigura presso a .lei. Dava' freqUenti ri·
cevimenti a~sistiia da suo èu'giìio, itcolon'nello di Rollezan, che si supponeva a~Ì'iÌ''lsse
ad una. condizione più imporlante nellà:casa
d~!la glOyane v:,dova.•Ma~ ?1t~e che' 'ei'h era,
gla ben mnanzl cogli anl1l, non possedeva
se non la sUa pensione, che non era tale da
soddisfare 111 sigtioi'lr de Brix; Passato l' inverno a Pal'igi, ,ella ritiravasi, d'ordinario in
un suo èasteUo nell',orleanese' presso Una
sua sorella cieca; a Natale ,Poi ritornavasene
in città per, riprendere la vita parigina. Suo
figlio Aristide la accqmpagnav'l sempre.
Qonservavasi, pure vagil1pe\1te, meD)oria , di
una figli,astra deUa sign,?,ra 'de13rix, fanciulla
,mqlatlccla,.ma daqua1che ,qpllo" pçm erasi
pi~ ve'du,ta, e, poicbè nònse ,ne Pilrlùva m,ai, si,
crede'Ia, ID, gen~tl\le She ,ella'lfqsse m9,rla.
EU(5ehìcì '!l1où,trel. s~,P~e~e~tò" il . rp'Ù'te~ì
,sellue~te"glorno' dl,rlce'h!l1,ènto per ,'la .51",
'gnora de Brix, nel, pàlaz'zo 'òv'ella abitava
, p~e.sso, a,ll'arco tri?nfii,Je. ,Là t~ovò ,I?arecchi
VISitatorI, e, annOlato dalla fnvòlezza ,'deHa
conversazione, dopo dieci minuti fuggì yia
'dkendo Il''sè stesso'che avea' fatto 'ilprhl1o
pa,soin 'una strada'pericolosa in cui rischiava
di perder'e la sua pace, se pure non i gli riu'
sciva di trovare la felicità.
Dieci minuti l era uno spazio di tempo

e

': Riandando i 'casi suoi egli trovava che in
",due! giorni ·era progredito a,sufficienza. Di
, fatti. era giunto a riconoséere la figlioccia, di
"JJ sUO ,'zio, a i parlarle, a sapere che ella era
'indipendente. Ora diceva, a sè stesso' çhe
~arebbe slata una dhgrazia se rion gli riuscisse' pure di ve'qir ricevuto da lei.'
Mehtre si immergeva' in tali tifiessioni,
,L eol1i,lde e, il SQO, cl\,Valiere s'~rano:,eclissati ..,
:Egli.. si 'mosse tosto ..per "vQderli! ancora" una:
:voltai' per' saJutarli prima, della loro'partenzui'
,ma inutilmente, chè nQn' gH: riu'scì 'di :ri"
"trovarti.
, TU,t,tavia il dì. appre~so ,<:bbe :il conforto'
di possedere intorno a Leonilde upa coJJezipne, di n9ti~i" più ,che, sodpisf!\c,~/l\e.'
,La"signora"de: Brìx, n~ta POncelet, era
una vedova di drca trent' anni, abbasranza
, ricça, di .fama jiveprellsibile e molto ,ricerCata
non ,ostante, una ,certa ',orgogliOSI! ,civetteria
l.e ]c J&a," ~d cla ~d era ac<ogJiue e re-

ben piccolo, e pure sufficiente perdllrgli il
diritto <li entrare in quella casa, desiderata:'
Egli era, riD)(lsto là assai poco, e' nondimeno
~ve~ ;lbbracciato col1o sg\lardo III, disposiziope ,dei ,~obili;l gli ?rnalùeqti, le tàppez:
zerlc, ,con quello st\1dlCl che neln permette di
rra~curùe 'neppui' le minuzie qual1dosl tratei
di!\Ìo~hi ove abiti una persoria ear,i. Us~el1do
r~cc91~e nel v'estibolo \il) 'piccolo ramo di
gèlsolmino'che si arrampicavagrazi6samente,
e lorècò con sè come uri pegna' di 'subite
sperarize. Per dite il vero 'tuttò dò non era
nè,"molto logico nè molto prudente; ma
l'inclole, di Eugenio, facile alle impressioni
non avea punto appreso durante la dimora
in EgittO a mantenersi strettamente' sotto là
leggeaella ragione.
,La' signora de Brix non 'dovea passarè"
che Qua settimana a Parigi dove erasi recata, per le ffste reali, e il giovane ingegnere'
non man,cò di approtjttare il più ~ossibile
diQgn~ occasione 'pèr vederla, ,ne lasciò
,slugj>ire, 'tra]e àItre:, la l'dta datit' il Ve,~sail"
res Jn onore, della regina," 'èon l' illuminaziOne delle' clÌ8cale, fuochi artifièiàJI; spètta'cblo al' castel'lo. 'E Leonilde hOlÌ parve nè
ìnalcontèntanè soddisfa'tta dì' qlÌ~sta specie
di persecuzione ; ,la, pìena freddezza" de/le
, sue' maniere" ~embrava 'provare' che' il, nipore
del padrino 'dimenticato non, dovesse avere
maggiori probabilità di riuscita in q~les~o
, tentatiyo"chç, ilei prjmo"Eu.ge!;tlp ç!iceva, ~!,lora
a Be stesso che avei!fallato strada, che dovea

,1r!
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"

,

,dedicarsi :ad' uJ.l' a~ore ~rÌìile,' '~cM;;:, piut...'
'tost" che 'seguire quell'astro nella"sua'splefl~,
dido. corsa. "
'"
,"
,,[ " ,,,,:,"', '
,Il 'signor di Roll-ezan provava 'per Eugenio:::'"
una:'pàrtico!are, antipatia," di cui, nond,sapèa:
spiegare' a sè stèssoil m()tivo;",mal forse'
;egli, preseqtiva, i'l' ,ql,lestonipo,te ,del, 'pa<;!rino
Leone un pr,eJe[lç\~)lleçlii p\ùs,b,e,;gn,lOgeva
ad attraversarglI 'la strada. 11 fano è che gli
veniva tutlo:ilpossibile mal umore, sehì
i signora ,de Brillii degnavasbdhcol1versare un
po', a lungo col giovane, ,mentre !,s"'.soffregava lielame,nte, le ,mani ,quandoì el~a",non
,\veva, per Vingegnere che nn !~req<!q ~\',luto
o, una fraseascìutta.
,
Durante là prima t;nelà ,d~lla,s7ràin, c';li'
, ~bbeIllogo, la festa dI Vetsailles, d:, Y,e,~chlo
c?lon!1elIo .fu tan,to lieto qu~n'to elibè'm?tlVQ ,
'd, essere disgustato Eugemo "·Mon.trel;'~ma
nonbisdgna dlrnenticarc' ilderto ,ili, 'Fra n- "
cesco primo «la donna spesSo'è '!nutabile, e
guai a chi tli lei si fida ».
,
In un gran, cerchio, di luce, solto la, volta'
"p!endidà del' 'Cielb stellatei' paì,eCcI1ì. :gruppi
di 'persoJie, allontanatesi dàllò'spehài:òld Ber
l'intenso calore, circon,dano alçuni artIsti
valenti che danno a quella parte di invitati
ill,,!sso ra~nato di un,conc,ertoall'aria a~erta.
'Un 'prellldlo"d'arp'd VIbra'solenne tra, pJante
frondose,
, ", , 'e ,,:,
'. !
(Continua.)
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01f3rta
,
per l'estirpa.zlone della sohiavitù

XII.' El~nco
'
Somma delle \lste antecedenti L. 1490.34.
ParrOC41hia di Sappada L. 8 - Id. di Forgaria
1. 18 - D. Antonio della Vedova L. 5.
Totale L. 1521.34,
Cavazzo, 25 gennaio ·1891.
Per finire 11;\ cronaca del freddo, aggiuligerò
che tutto il lago di Cavazzo, s'è coperto di ghlac'cio:' Questo IJ' un 'fatto, a memoria, d',uomOI' ,del
I 'tutto nuovo; se si tìon: conto dell',epoca;io' cui
, ha luogo. - T,e acque del lago di Cavazzo, nelle,
'vernate ordinarie, mettono bell ,quattro mesi per
unìformàrel alla temperatura di un grado sopra
zero e fa meSti"d d'un. freddo eccezionale per
rap~rAderile la superficie alli' ultimi di lÌlocrzo.
Quest'annn, a quella vece, si compi il. trapa~so in
poco più di un mese e mezzo, ed alli ~O di geu~
naìo lo vediamo perfett~mellte gelato. Se la qontinna di questo passo, ne avremo, 'in breve;,lun
ben grosso stl'at.., E cosi la' leggenda di quello
ohe lo percorse a cavallo, credendolo, una pianura
coperta di neve, e che latte le meraviglie a SOI";plago, dell' uguaglianza del pi.ano,' r~bbrivid~,al
1'udirsi rispondere che era un bacìno d' ac~ua
gelata, IJ per nulla invelosimile. ~asta ,asce~1ere
a quel tempo del precoce ed ostinato freddo' e,
come quest' anno, ancha allora cgnuno aVl'er be
'potutI! prendersi il divertimento d' una bella galoppata sopra 65 metri d'acqua.
,
Con tùtto questo fl'Ildrlo, però questi nerboruti
montanari, .non se ne stanno colle mani alla cino
tola a guardia, dei pat.ri lari, come qualcuno potrebbe'credere.'l'utt' altro, anzlsonl'uod all'arierto.
E tu li verli a rìdosso d'un,a roccia, allo falde
d'un bosco, alle bocche d' una fornace, batt~re,
t.agliare, cuocere come taliti, ciclopi, e quel . chè, ~
meglio, non' per I propri. interessi, ma per abbelire"le proprie chiese, Si imprendono lavori, di
pubblico vantaggio, e l'utile' che se ne ritrse lo
ei mette nella 'fabbrica della Chiesa. E per dal:ne
un r>lguaglio a brevi tocchi,' a Oavasso s' ~ ,compito, con questo Il{ezzo, un bell1ssimo 9ampanile
sempre a prestazioni gratuite, della popolazione,
in barba al rifiuto 'd'un meschino sns~idiil"d~
parte della Giunt.a provinciale, sobillata, ben In:
'teso, dal partito OSCW:àlltist,1. che, maldà,.. deI
l'allocchi, vorobbe rimanere sempre,nel fango, qui.
l'istesso ricaVato si sllno poste sopra e testo i,nau~
gUl'ate,' un bel coro di call1pane in La, nat11"ole,
che fanno veromente .onore al ("nditore De ,Poli.
Oggi si stanno costl'uendo le i iuipalcatU1:e nell'interno della Chiesa, ver 'pl'ocedere alla pulitura,
,ed allo tinte, Ugualo 'impalcatura' s'appnrécchia
alla Pieve, Il' migliorie s' 'àppléstano per:Ia' Ohiesa
di Souiplago.Alesso;, çome' Ioteineppo; hanno
, còmpiuto;di quésti' di, l' assltO per'Ws6ffitto;, e
tntto si fa con alacrità ',tutta nuova; con allegria
e v'òlenteroslià da' far dimenticare il or,udo' Ver"
naécio. ',0yullque poi atassi' ,iu attesa d'ella sta:
, gione propizia ai' lavori di oalce; per oseguirnegli,
intonachi.
"
Questo generale risveglio' religio'so, mentl'e,urta
Pirenze - Il Po ,qelato. - ,Scrive la
i nervi a certi uomini dlra, che u,iI'ano a tener
Gazzetta F"rrarese:
A. monte e a valle di Pontelag08curo, il Po tro" tutti tena terra per farla da despoti senza fatica, fa piacere a tntti gli altr~ che memori delfaai oggi Interamente ,ghiacciato.

a

Atti della Giunta Provinoiale Amminlstra.tiva

Seduta del 22 gennaio 1891.
Approvò ladelìberasìcne del Oonsiglio d'ammiuistrazione del Monte di Pietà di Udine, rlguardante rinnova~ione di affittanze di botteghe per
nn quinquennio.
Idem dell'Istitnto Micesio di Udine, riguardante
l'innovazione di locazione.
'
Idem dell'Ospitale di Udine, relativa a proroga
di mutuo col comune di Aviano.
Idem della Giunta municipale di Udine ammìnìstratrice della Ccrnmlssarla Uccellis, rignardante
la concessioue di n" assegno ad una grazlata,
Idem della Congrega~ione di Oarità di Corde.
nons, relativa all'ucquisto della quota degl'imo
mobìii del legato Aprilis, spettante alla Oongrega~iune dl Oaiità di Pordsnonè; Appruvò pure
la deliberazione di quest"ultima, rignardante la
cesslone di, tali immobili, salvo che intervenga la
sovrana, autorizzazione, a termini della legge 5
giugno 1850.
"
,•
Idem del, Oonsiglio comunale di San Daniele,
relativa alla concessione di un assegno an nuo di
lire,lOp alla direttrice delle sue scuole femminili.
Idem di Porcia, relativa acl autorizza'lione al
Sindaco per rlcorrerè in Cassazione contro sentenza del Tribunale in confronto di un privato.
Idem di Frisanco, riguardante contrazione di
mutuo' di lire 15;030 colla Cassa,di risparmio di
. Verona. per viabilità obbligatoria.
'
Idem di San Daniele;sullo svincolo della canztone dell' appaltatore del dazio consumo pel quinquennio 1891-95.
Idem di sesto al Reghena, snlla, contrazione di
un 1~1)tuO d! lire 26,000 colla Oass~ di rigparmio
di Verona, per .tlranco di debiti e cOstruzione di
fubbricati sc"lastici.
,Idem ildi, Ampezzo, relativa, a concessione di
pia,ni<), a privati.
Idem di 'folmezzo. relativa alla v,endita di 509
abeti del bosco di Lorenzaso per lire 8273.
'
Idem di' Sun Giorgiu di Nogaro, riguardaute
affranoo di cellSO da part1 di una ditla privata.
. ,Idem di Gonars, riguardante affranco di ca.
,none a debito di un privato.Idem di Martignacco, relativa ad atlranco di
livello da parte di privati.
Deliberò che la tranaaziono sui diritti d'uso
, del'mezao",igl;o, conchiusu in data lO dicembre
,1890, dalleque Commissioni rispettivamente nomiMte diIi Consigli comullali di Budoj'l e Polcenigo, sia anzitutto sottoposta alla ratiflça dei'Con·
sigli stessi, sulvo'·ulteriol'e csame della Giunta
provinciale 'amministrativa, jn caso che la ratifica
sia pronunciata,
'
Respinae nn' ricorso contro l'applicazione della
tassa sui cani, in Comune di Tticeeimo.
Approvò il conto cousuntivo dell' Opera pia Uojanis, di Tarcento,

Studle 'proposte per il riordinamonto'degllisti;
tuti di emissione.
.
,
Propllste per 'la ri
pesi e
'sulJ? m!sure,c ,per la v
i provenìentì dall' estero (in egra
l'CC Ite' nella
".nnova 19 9ge'l
, VotOpél' i ristabilimento del marchio .obbligatoriosngll oggétti d'oro ed' argento (quesito ,del
commercio.)
,
"
Domanda di provvedimenti legislativi per ridurre
le spese dei protesti cambiarl è dei: conti di ritorno.
;
Relazione sugli effetti del nuovo ragime doganaia COli. la Francia (que$lto del Mini,~toro del
commerClo.)l
,
..'
"
Voto per l'abolizione del dazio,d'uscita sulla
oanna cl' India. '
"
",
Voto sulla temporanea importazione della' èarta
de.tinata ad ess('re' 'stampata ·in Italia. ...."
'Parere snl disegno di legge .èoncernente i dazi
d'entrata del l'Iso :e l'importazione temporanea
dGI riso greggio destinaloallu brillatura (quesito
dei Ministri d,,1 ('onimercio e delle finanze.)
lstanza ai GovcrD6 perl'bé sia nnovamente accordata, loi negozianti all' ingrosso, la fac<>ltà di
rilasciare le bulle di circolazione dell' acquavite,
quanlunque sia la ricchozza alcoolico della stessa'
(accolta'iù parte.) ,
De'lisiolle di raccogliere gli nsi mercantili della
provincia di Udine.
'
Norme per la formazione del ruolo·dei curatori
,
nei fallimenti.
Norme ai Municipi per la revisione delle liste
elettul'ali e per le elozillni commerciali.
Istruzioni ag'li inr1)lstl'iali su nuove, leggi e re- '
gola!nentr (Iavqru dei fanqiuIli, rrovvedimenti finanZiari; caldaie a vapore, rogolamento postale,
ece.)

Question'i d1ganali, ,
IstaÌ,za alli. Direzione genernle delle 'gabelle
per ottllllel') che l~, dlogana di P"rto Nogaru..fo;se
nuovamente autOl'lZzata" a daZlnre:gh, spiriti, le
bevande ed olii, i gened, coloniali e le droghe
~~~

,

,

",

')stanza per ottenere che lo dogane di Trivignano e di Visinale siauc riammlls<c,: in 'via di
eccezione, a dazlarè i vini (acootlll'per 'frlvigna)lo.) ,
Istanza affinché presso la digaua di 'l'l'ivignano
avvenga, in, determinati giorni, la visita dèl pestiame importato ili Italia,
'
Voto perchlJ le dogane di, PalmanOva, 'ftiviguano' e Vlsìnale fossero nuovamente antllrizzate
all' importazlo'ne ;tom1!uranea dei.bòzzoll, delle'sote
greggie " dei cascamr di seta g.'oggi (accolto.)
Provvedìuieuti 'adott,Iti per regolare l'esportazione in Anstria-Ungberia delle tegole scanalate
e del CUOIU da suula dei Vew,to, '
Rifol'llHl della tadffa dei iaccilini,dslta dogana
, di Udl'IO.,
'
'
Reclami al Govel'Uo contro ,gli abusi che avvenivallo, per,\' importazione dolla crnsca esente da
dazio, neUa zona di confine (accolti.)
Durante il 1890, per Illandato del Ministero
delle finanze, 2151' dedsioni su altrettante domande di crusca esente da dazio, e istituzioni di
Sindaci della zona.
Invio di calOll'ionl eli stoviglie del Friuli alle
110g'tl1le austriacile l'el' il controllo delle importazioni.
•
Istanza alla Dil'eziOlle !l'eneral~ delle,gabeUe affinché i csstoni'ril'iHni di bozioll, iDlhortati nel
, regnI', fussel'lI esenti da 'dazio (accolta.
Parere intorno all' ereziofle degli edi oi pAr la
dog'll1a uuiClL in Udille (quesito delMinistero delle
finanze.)
, "
.,
Pareri alla R. Intendenza sulla istituzione di
depositi privati di spiriti in Udine e depositi al.l'ingrosso di t,essuti e coloniali della zona di Vigilanz& (acculti.) '
,
.
Pareri alla H. Intendenzà cil'oa le cauzioni offerte da varie ditte (accolti.)
,
Certifioati d:origine n. 277 Per l'esportazione
di merci,
,
c'
Cel tificati vari di legittilnazlone indnstl'ialo per
v1a"giatori di comIDMcio l'ecantisi in AnstriaUllgheria.
Domanda che l~ operazioni doganali per i bozzoli importati dall' Austria·Ungheria durante la

a) - della; giusta
parti dell'azienda;
,
,
dello visite (90U, speciale riguardo alle nuove pian. l'ormUSMlo/ tonCl'o In monte
legioni di 'viti, dI,gelsi ed alberi frnttiferi);' , , uov.
no""uno 'trnvocchlo
'Notij,zt.. d:l Bar.a.
o) - del modo di tenuta della'casa ruralee
.
27 gennaio 1891
POIllI
del1àstallaj
, , ' " '•
. RO',ldit& it. godo Igenn. 1891da L. 93.90 &L. 94. 0d) - delle iudustiie agricole spllOiall;'
Ot'''''IO ~;\ "',rd
,
Id,
id. I LucI. IS91 • 91.78 • 91.88
!d.
ng.tr!aOB in carta da F. 91.31> • F. 91 4G
e) dell'oso. di sttrezzl, al' ~uona costruzione e :, Mercoledi 28 gennaio - s.. Flabiano v.
.. '4· . ,
argo
• 9140 • 91.50
specialmenlèdl aratri razlOnah,
'c--'--_::'-FIOrinI effettIVI
da L. 223.20 1\
223.70
I Giurati àvranno il diritto di lare una o più
" B.l1f)anote allatri.che
223 25.
223.75
visite alle aziende dei signori Concorrenti.
Pdssono eoueorrsre tutti, '1 propietati, coloni e
ORARIO FERRO VIAR:IO
Il deficit
sottani, che sieno sncl del Circolo Agricolo, O che
-;~;;;o~;-I~;;t~-:" -;~ft.~.e 'I-~;ilit.
'
Dicesi
che
\'on. ministro Grimaldi aununalmeno esercitino l'agricoltura'nel Comune di
OA UOINE 'A nNEZIA
Pozzuolo. - Non sono ammesel al concorso quel clerà. nella SUa e'posizillne flnan?inria che
,il
defioit
Vèl'<l, tiarù di 70 milioni nell'eser.
·l,.l~
anI. mblO 6.40 'JilJL. 'I
proprietari, ehe non dimostrano di dirigere perso4AO .. omnlbus 9,- ... ,
clzio 1890·91 e di soli 40 nei due esercizi
nalmente le loro aziende.
l~:~~
p;m
g~~~~t~s~:~' po~.
5.30 .>' Id. 10.80 •
I premi in denaro sono riservati a coloro che, successivi.
S.09 '. dlr.Ho 10,55 •
Proposte
eeollollllahe
oltre dirigere Il proprio podere, vi lavorano diretDA UDJm<: A PONTEBBA
. E'ra le pròposle economiche vi sarà antamente e àssiduamente.
5.45 ani. omnlbus S,50 .nt,
cihe quella della soppressione della posizione 7.50
dlrettO'O.48
»
Il tempo utlle per' la presentazione
ausiliarie. degli ufflclali di terra e di mare l~:~ ~~~nJri:t't~'J.: pO;n1
mande di concorso, scade colla fine.
l'aumento daile ritenute sugli stipendi de5.30 .. ombtbus 8.45 »'
del 1891.
gli impiegati e latatilla sull'ulcool,
DA,UDINE A .COft,I/ONS
I premi verranno assegnati entro i'anno 1891,
l/Opinione assicura che la mai!:gior rite~.~~ a~\:Jr~~s ::~t, _
,a~t.
Pozzuoio del, Friull, 19 gennaio 1891.
nuta sugli stipendi degli impiegati. sarà 11.10 -, misto 12.45 pomi
'proporzionata al diritto di pensione.
Il Presidente
g:~ P0:X 0"l~~bns ~:~ : '
PnOF. L. PETRI
Oentro là soppressione delle Prefetture DA'UDINE A PORTOGRUAllO
Ii Reiatore técnico
,'TI Segrotario
Domani a Roma all'albergo Milano avrll 7.4S ant,òmnìbus 9,47 ant.
k~ p~mo~IIY~!J ~::~ po.m,i
Dott. G. Ghwetti
.Ab, G. Oollini
luogo una riunio~e di sen_tori, depututi
presHientl di consigli provinciali, sindaci
DA UDINE A CIVIDALE
Piacolo inoendlo
6.- ant, misto 6.81 aut.
,ecc, per prllmnovere una lIgltazione legale
0.-..
Id. 9.81 ...
Alle ore'6 112'di·questa mane, si manifest~ nn .èontro la soppressiolle delle preCettore.
11.20 "
Id. I t.51 >
pìccole incendio nella casa del Signor Visentiui
~:~~
p~rn
O~r;~U8
3:8: p~.
Pane non si(mro
in via Gemoua; la cansa si attribuisce ad un esR'llTlfi ~e\!uitano i fUI ti di pane con
minetto non'pulito dalla fuliggine. Mercè il pronto unaA insiflteriza
clie ,là pensiero. Anche ieri
accorrer-e dei propieri, fu in men che si dica seon- IJlattina pnlec~hi
portator: di psue furono
giurato il pericolo, ed il danno fu peroiò di po- lilierati del loro carico da varii l'perai di·
ohe lire.
'
",
sorcupati.
« In Tribunale.
DInamite
Chiesa Ginseppll e 'feresa,imputatidi ferimeuto
Avigliano 26: ,
involontario di un loro figlio, furono aSBoltl 'per
, E' scofi'ìato un apparecchio per denitrainesistenza di reato.'
.
Furlanettu Gualtiero e Venier Santa· impntatl zione ne dinamitiflcio di Avigliano: ._, Ridi furto, vennero condannati a 3 giorni di recln- .masero feriti gravemente due operai, ed un
stono da scontarsi in una casa di correzione.
8,vldato, leggermente.
Fantoni Giuseppe fu Mattla contravventore ella
i (Jtto vittime a Roma
sorveglianza fu condannato in contumacia a 6
mesi di reclusione:
Questa notte in Piazza Merina è crollato
Pagara Celeste' fu
pe, per renltenza alla un muro del -convento sepsllendo tre case.
~iorni di detenzione.
leva venne condanna
Otto persone rlmaséro sepolte, Si salvò solSguazzin Emilio di Do ICO imputato di dìfun giovinetto quattordlcenne. Il muro
fa'Illazione, fu condannato a giorni 3 di reciusione tanto
crollato dovevasi demoJire 'da parecchio
e lire lO di multa.'
'
.tempo.·
"
SlI\arrimento
Il vulcano di Deiva
Telegrafano da Genova:
.Ieri ii Sig. Ettore Cosattini abitante in Via
Bàrtolini n. 5 'dichiarava. all'Ufficio di p; S.; che
Posso darvi questi particolari che atteno
la propria moglie smarriva dalle ore lì, alle 4 .nuano l' ìrnp-rtanzu della notizia. In detto
pomo pure di' ieri, un portamonete di pelle celeste comune e appunto presao Deiva è constatata
verdone a molla,contenente L. 40 in biglietti di l'eeiatanza di una stufa coi fenomeni conbanca nonchè. due campioni di seta raso involto comltanti d-Ile manifestazioni endogene aein CHrta rossa: lo medesima dubita d'aver il oonrlanie, I contadini allarmati ostruirono
tutto smarrito percorrendo via' Mercatovecchio; "orifizio con acqua e te,l'a, cosicchè'te ema.piazza dei grani, piazza S. Giacomo, e via Paolo naZIOni sono altluanto llimiDuite. Del resto
neS8un fellomeno straordinario ..
Canciani.
Rinvenimento
L' 86.0 natalizio del senatore VaUauri'
David Pietro manovaie ferroviario in questa sta·
11 valente latinista torinese senatore To·
Giul'isprudenza
l,a Confraternite essendo, come istituzioni di zione, ha rinvenuto, sulla strada che mette o Zn· maso Vallauri, ha terminato l'altro giorno
87
anni. In tale occasione, Guido Baccelli,
Pittori-Decoratori-Yerniciatori
nntura eccleSiastica, s.,tto \1I dipendenza del Mi· gliano, un pacco di oarta da involto del peso di Pi~tr(j
Delvec('hio, Felice Garelli e S, baubtero di' ·grazia.e giustizia, n.lO hanno bisoguo, chilg. 35 e fu depositato all'ufficio di P. S. a di· etiano: Tnrbiglio,
Labol'atorio Via TOlllalliuJ Num.'1
gli mandarono un dispacsposizione
di
colui
che
prova
d'esserne
il
proprie.
Pl'f pròInuov~re uua lite, dell' autorizzazione dOlla
cio in latino, ii quale viene a dire:
UDIlSE
tario.
llcputazioue provinciale.
'
• Illustre per l'insegnamento dato agli
Inverni miti
8enza ,l' lIutorizza.zione del Governo ,ie Confra·
italiani con affetto paterno, viva per lunga
A proposito dell'InTerno assai rigido di età Vallauri, délla lingua A della virtù la·
tolnite Ilon possono alienare alcuno deiioro benI,
Si eseguisce quaiunque lavoro cl' insegne
e \a vendita che ne abbiano tatto è radicalmente queet'onno in Francia, la Pa~'w si compiaCI tinll fulgente stella immortal"e.•
semplici e decorate d'ogni dimensione, cQn, le
di
ricordare
akuui
inverni
as"i
llliti•
rinomate
vernici della premiata fabbrica Noble3
. nulla.
11 Vallauri !:la risposto cosi:
Nel 1172 la ·mitezza dell'in,erno fu tale
La linfa di K9Ch
et Hoare di Londra. - Riparazioni d~ irisegne
• Guidoni BaccellI, Petro Delvecchlo, Seche gli alberi si coprirono' di fOlllie; nel
dppel'lte anche in legno. - Lavori su cristallo
Doméniça è pervenuta al nostro Civico Spedale 1289non si ebbe, per cosI dire,. in,erno af· bastianll Turbiglio. Felici Garelli, oratoribus
con monogrammi, ditt~, stemmi in oro. e èoc
In linfa Koch:'le llrime iniezioni furono l lraticate fatto; nel 1421 gli alberi fiorirono in marzo populal'ibuB legibns f!'r,endis maxmas gra·
lori. - Decorazioni di stauze, appiicazione
il'l'i sopra un~ giovane ammalata.
e ie vigne in aprile j le ciliegie maturarono tlas agit Thomas Valaurlus senator, laetus
carte da tappezzerie. - Coloriture ad ollo e
in aprile e le uve in maggio; nel 1638 i laudari a llludatissimis viriB. »
II daz;o sul gra.no
vernice.
giardini fUI'ono sparsi di fiori in !lonnaio;
Il
Battesimo
del
Principino
tedesco
Sotto la preSidenza del pro!; Caruso; il Comi- nel 1672 il Rrano era già spillato a Pasqua j
Ieri seia alle 5 e mezzo fu celeurato il
zio agl'ario di Pisa prese l'iniiiativa di promuo- negli anni 1605, 1609, 1613 A ]617 gli in
solenne battesimo deli' ultimo figlio'dell' 1m.
artificiaii-j;;',·."tu'lti i mlgliori-~i~te~i
VIre il parer~ dei Comizi agrari del Regno sulla "forni furono notevolmente miti i nel 1659
peratore.
Il
fino ad oggI conosClutl, vengono
questione di un lJUOVO aumento di dazio sul grano. non vi furono nè ,,~Ii nè novi; nel 179~
applicati
nel Gabinetto DentiIntervennero
alla
cerimania
i
membri
li 18 corrente, lo stesso Comizio, udita la l'eIa· non fnrono accese stufa in Gel'mauia; gli
stico
'1'0,",0,
padrilJi
ed
i
loro
della
famiglia
Imperiale,
i
ziuue' del presidente, dopo ampia discussione, ma· anni 1781, 1807. 18:12 ebbero inverni mitls- rappl'esentanti, Oaprlvi Moltke, i ministri, i
Via Paolo Sarp' N. 8.
nifestò l'avviso che l'uuiuento del dazio non torni Bimi;'nel 1866 l'inerno fu clemente e cosi gelJerali : il Duca di Genuva e l'arciduca
giovevole né ai plodu ttori, né ai consumatori e pur~ nel 1881, le82, lS83 e 1884.
l!Jogenio stavano presso la tavola del bat·
l,er ciò nell'Ìllteresse dell'agricoltura e delle classi
tesimo.
GAZZE'l'TINO OOMMEIWIALE
1lIVOl'lltrici si respinga la proposta.
'
Queeti due' ultimi portavano l'Aquila
E' probabile ohe il Cousiglio di agricoltura si
D1MANZA.NO
, Nera, 'conferita loro ieri stesso j uti'iciava il
Dleroato Granarlo
occupi della questione.
consigliere di concistoro Dryander.
. Fabbricature • Riparatore ed Accordatore
Mercato dJ o~gt 27 gennato UiGl
AJ neonato si imllosero i nomi di Gioac- di Piànoforti.
.
Granoturco co~une
all'Ett. da L. 11.30 Il 12.35
Ciroolo agricolo
chitlo, Francesco e Umberto. Poscia vi· fu
Tastiere e Pedaliere per
di Pozznolo del FI'iuli
: sellllglalloll(\
~'~ft~~:tlno
" :.. 12.60»
tg,w: ~~.~g
pranzo di gala.
12.70
Armonium
Avvi80 di concol'SO
glllllollcino
18 13.25
>
II 'duca di G.enova eedeva alla destra delPremiato con Medaglia d'Argento al.
18,- 18.20
Frumento
Qnesto Circolo agricolo, allo scopo di promuo· Segaln
i' lmpel'!ltrice Federico.
l'Es llosizione di Udine del 1883.
"
:
"7:75:
8:=
vere tin miglior ordinamento delle aziende rurali SOI'gol'ossO
UDiL stazione distrutta dal fuoco
Ha l'onore dì avvertire la' sua client~l.
nl qu!ntnte: ~~:~: ~:=
, ~ specialmente delle piccole aziende coloniche, che Orzo bl'nato
F.gluo\lI~~I~I~~~
Jo
»11,70. 14.Un incendio ha distrutto la Stazione di che, oltre l' attuale laboratorio in Manzano
\liù spesso trovansi disordinate, apre un concorso Castllgno
:t lSt-. 15.Calderbank sulla ferrovia Oalcdoniana. Ore- ne haaHerto UII altro ID questa città .. Via
, a premi ira le aziende stesse.
.eroato ~(lel poUame
deei che si trrtti di misfatto commesso da- EJrasmo Valvasone N. 11 - Per caso di
I premi, che, l1etranno, venir assegnati. alle a' G'IIIOO
ftlllllliog. da L. 1.101\ 1.1fi
l'
1.20
~
1.25
gli scioperant, eSBendo stato trovato un ba· ~asse.nzll rivolgerSI iii portinaio del Sllnli!ore
Polll
ziende meglio tenute, sorio i seguenti:
• d'India maschi
1.-» 1.10
.;,'
l'ile di petrolio nella eaia di aspetto della PaClle.al N. 14. . , ,
»
feRulllno
li> 1.05. 1.15
I. Diplollli}i merito;
,"f'IErIIT~~'l:<t::I4:W'~
:t
,_> ,_
Oche lL pesovivo
Stazione.
.';".,i.,_
11. Menzioni onorevoli
morto
:t 1,10,. l,Il>
Anitre
dellaro;
,
• 1.]5. 1,20
Cippon l
Il sottoscritto avvarte che ha' as~unto
a) - unc da L. 50;
FO,r&&'1i e oombutotlbW
'l'Albergo all' Ancora. d.' Oro elt
b) "'" due da L. 25;
qualità at qulnt.lu'ruorl'dozlo' d. L. 4:0 • 5.iO
Sofia
26 - L'agente dij1iomatico italiano, in- Trall~uilla eituato in P~azza del Duomo
»
Il
'lo
'"
~
~
3.80,
4,ç) - ~ue ila L. 15.
ca
degli interessi belgi, notificò al Gove"no .- Tlen" sceltI vini nostrani di Fàedis'
~
In»
»
»
~ )~,80 :t 3,..III!, Menzioni onorevoli semplici.
in nome dei Governo helga, la nomina
~~~~a.:;~~~~tlterll '~,
~.
~ '~:~,; ~:~~
nonchè scelt~ cucin? e inappuntabile servizio. '
agente
diplomatico belga: a Sofia.
Nell~'
l.e dei premi, la Giuria
- Pre~zi ~~I tul to modicissi mi.
Lc~oan~
~f:l~ca
:
":
~,gg
~:~~
conto a
te:
Bruxelles 26 - Ai funerali dei prinoipe Bai·
Carbono1, qUlililà.
1.50 .. 7.15
STEFaNO ORIEOUJ4,
duilo interverranno soltanto i parenti. 11 Re rin
11.
..0.-»6.30
. b) - dello at.ato delle cuiture ai momento
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per I~ Italia e per l'Estero iniluttì ,i giornali quotidianLdi Udine si, rioevono ellclllsivamentè·alf Uffl~o del.'
l'Impresa di Pubblioità L. FABRIS e C. vla Meroerie (Oasa'Masoiadrr)"N:5··'L U'dihfl, '
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1j1Ì~' ';bloma .folta,e fiuente il \ La barba qJI capelli n~glnngono all'uo·
meaapetto di bellezza, di forza e di seuno
d.gna coronadella bellezza
'.. : ~.~'.Acqua di chinina di A. Mlgone e Q,I
6',dotata di fragranza dellzioea, ìmpedisee immediatamente la caduta
chi oapòiU e. della bal'ba non ~olo, ma ne agevola lo sviluppo, Infon·
~.b~o..loro forza e morbldezza. Fa scomparire la forfora,el! assicura
aila giovinezza una lusuregglaute capigliatura linoalla più tarda reee!!la,la. Bi f)en~e in fiale (fiacotlS) da L. 2.-, 1.50, 1.25, edin bottllllle' dà fin' l,lro a L. 8.50.'
. ' L'A:è'qua Anticanizie di A. Migone e O.i
di ',.oave proru~o, rldona In pooo tempe .al oapelll ed alla barha ìm, lll~~oh\~\, lloolòrij primitivo, la freschezza e la leggiadriadella giovi·
nezza aenza' aloun danno alle pelle' e alla ealute; ed Ineieme il la più
laolIò !l'd ado l'arsi e non eaige lavAture. Non il una tlutura, ma uu'ac
on Inacoble. nil la biancheria, nil 111 pèlle e èhè a
a,ulla radìee dei capelli o barba, Impedendune la
o scom'parlrlÌ le pollicole. Un~ .El01... bottiglia
. consc;Il;'uirne un eft'etto ,"orpren(J.l~te, ~.~...,.,Ja .b o t t i g l i a . ,
, .
. .
. arl'icol. St !Jlinoono ,dà Angelo Mlgone e 0.1
Va
.no.12, Milano. In Ven~zia presso l'Ageneia
J;l~nl;l'eg'ai 8. Balvatore, 4825; da tlitti I parruechìer], .profnn'i~érl.'f~rDl'acletl, ed ~dlne presso i .Sigg.: MASON ENlilco
: ChIllOA,here- .PETROZZI FRAT. parrucohleri - FABRiS ANGELO
. tarmaoI.ta - MINISINI FRANCESCO medloinali.
. ' A.lle .pedizioni pAr pacco postele aggiungere cent 75..
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pas,l sopra nn ferro ben eàl.lo.
11 tìaccun» eeut. 6().
Si vende in UDINE preaso
l'lmp.esa di '1<I'bblicita L\<igi
F•.bri« e c., Via Mercerie, cnaa
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'l'l'è 'Vòlte' 11m' cfR'l'lioe' flell'o1litldl fegato
"Cmlllicc scn7:a J/cssilno dèl'sli'ol inco'nV01itèlltl.
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Il lÌllÌ11ster~ dòu'tntérh'ò eòn ~ua a.cilalone '161u"Uo 1890, sorititiò'il· pMero' di iilllÒ.lena deHl<luslgllo
,,,periore di' Sanitil, permetto, la Vondlta deU')i1nlUl-
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Bnon nranzo, Si[HOri II
Non dimenticatevi di berei!

FEItRO-CHINA"BISLERl
prima di mettervi a tavola.
Vendesi dai priocip,1i farmac;,ti, drD'
ghicl i, çaffè e Iiquoria\ì.

~Ia-~'

~l'''l''''~
~~.;
o."
>- ....
~. ~ ;;;&'~ ;;;.~'~

',0"

"//lne,~loòtt.

~~~

~ ~ 111 41 ce .~ ~o I-Ir~'~
~ Q; ~.s
.~ ~ ~ :l
~ rtl"" = .g DJ !.-tJ 'dS.~;s
Q
~ ;l
'" &0 <1.~ .1''''

l

9:E

EO:IPOF()SFITI'DI\0~LOEE"S()DA

_ '.

,_.,

'_.'. ',- . . . , ., ':'"

Uill' 10IW,\,,'ntb 11- à<riu'rilo I!MULsloNr llèOTr
~r.Olr.II'd.l' Chimici 80011 .,sonòo.
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SI VENDE IN TUTTE L,TI: ~ARM'ACIE •.
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SPEOIALITA' INOHIGSTBO
. ." Ii n::ifìi:.,BaU:i è un incllìostrò prezilisodMI~e\li vandieà:sirMe bonc8sMona:rillv or tutta Italia l' linpresd lli 'Pi'tbblio{tll' Lil.igij'Fabifis''e Gl'Udine
Via Merc~rIB,Ca!ia'Miìséiadri, n.5.
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Serve pet'l'llglatri cothead' usocopi~tl vò.L. 1 alla" bottigliai
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