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~ tondo che in nìun C8;0 avrebbe ammessa i stìone dei -bilanoi è per lui come caccio sui
'la l'aitituzione ,del,C11pitale dèi.sedici inlllonì maccheront.. Essa occupajora- la: menti. &
,di 'marchi, all' episcopato cattolico. Ma- I distoglie da altre gravi complicazioni che
'sìamo. sempro con questi' ma ..:... il glova/la :1'uomo poli~ico ved~ sul grande,'orlz~onte
,.Imperatore" che, gira, .em~ra ,di.qua é"di' là, ! sempre torbido: Orisri ne gode,,ed,è buona
" il che non ,vÙQi stare, mal alle aolaraiazioni fortnna per .lul che i Grimaldi, abbia messo
dei mini'tri, per istiuiabili che sieno, nei fUori cifre a, cui non voleva.ottosorivefe
'Buoi giri, osservando tutto, arriva a cono. il Giolitti, nò'avrebbe, fofse 'avuto ,ardire
soere il fanda vero dello cose. Egli pensadi di presentare un, altro qualunque. A:(lCertll~'
nuovo che .la ,. Triplice.
impotente, da ·tevi che Orispi,studia. ogl(i .Ia condotta"del
'jola;o 'vuole una 'quadrupllce.llUea'nz8+cioè padrq di Giovacllbillo di Germania, ~e degli
,'/iuole, ébe I~ Ohiesa,<lI' lieoneXLIlI',aiuti elet.lori dal R~ichsrat ~u.trillOo più ohe gli
ad aggiustare le cose, éd.à.rnettere ,a ,posto umori degli onorevolì a, Monteoi,torio,
J
4uel.socialìsmoche a"impone. Dunque] tcon
F.
"J;',refeito. ,aella,.8. @."ll6i;Riti,., ,
'una ~8Irga.dI9ifìvoIIUra\'ÌI'suo>ministro dei --_.-....--~-~------VINOllNZO ,NUSBI, ,stlflrlltario,
Julti èobbllgat(j di 'offrire' 'motu proprio
~I\' episcopato cattolico, i beni ruhRtiglì, e
OPUSColo dci
che queati li dlepensl a suo agio.
Ohe nè diranno I crispinie le loro comari ~
A Firenze uscito in franct'se un opu, .",.,:,Dicano, ciò ,che,\,ogliono. L'imperatore
,l1~,la Triplice!,ha ,se'll,~nzia to I)osl, ~,SII1o' pure scolo col titolo: U 'llalie se ruviile, in
un .alto morial~ èhe 8~ hnpooe, Myrà es- it.nlfano' col titolo: L' Ltaiia rillBavila.
, sere fatto."Parlino controa loro ':potère, e Noi • vOliohio senatore ~ che. 16 firma' è
'JIi.'J'f[l"81t%'1:eftunU' sd' il' Rèio}Js'lJ'at'dj prote- agevole. riconoscere il marchese Carlo, Al'd'
"
,
" d'
' . . "IlUno IS':Ritorma'e cotnpagula; ma: G~llliel mo fieri di Sostegno.' Egli' .esamina .1' ~ttuale
911.p6 I uno. el grànd,l ,stati ,
h,a; "ltI,'vede ohe,'P,alleanza coh'I:iaon~t:X:I1:I'è situllzipne parlamentare, p'rinci pìll mente' iu
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" t a l i che t.uttit'guardano li 11l1,'eìl
~18:,' ancora 'II sa ~ezzl:t non.par.
ill:opa so - riguardo alla triplice. alleanza. .Sostìene
chò, pOI'ÒI,alla', esteriore ,solennità si, del suo titolo, della stima' il] 'cui è
uta' _,tllljtO, ma per .ìl mondo ~utt,o, ~~gllelmo II che la lripJice.all~anza. fu il pl'l1dotto di
il rito ecclesiastico tl' sompr.opitì 'il sllo"ragno' edà una Iliziona 'al\~'Eu'r'opa: .'l'aol.e coal',e la)~gge\ ,~1 glus,tIZi a,:, pa,qSllr!i> una illusione, Loda "on. Mancini per a';Ia dlvozione .versoquesto!Mleste: j'Egli dice.' sono,pur', buone lil'arml"v del !~~~t I monte. P~.v~I~ B\lrnarck che \un:glO~no vere mantenuto all' Italia nella, triplice
n •
' d Il .
t'
d'
'E
' , ,., . U· 'I . d I ' l ' ' . ' e" 'D\ era sognato di. Imporre alt' Italia nostra
tr'll"rono:! e l'I glOlen \1' stu 10311, I .mo:, e ,':.:.;us~rl.·' ng lerla e talla, .eI, tllUgo' co~eL di 'trasmetlol'glì ,«icliptiVo' ;o'" il - Papa l 'Ohe una situazione' moderata e pacifica: por
,]~ev;ino signor,Card. Luoido' Maria Par'Jè- ,preZIOse alleattli ma... ' ma plu 'Ch~,"&, balo-:, ',dirà"ora'? .... Dovrà' certo' itlll'utottire tutto aveI'!! rifiutato J'intervento io Egitto. E·
"t',hi,A<'cscovo'ùi"'Albauo o"tfolf;alm~' eitlà, nette ed,l cannODle, la poI.VIlre.lCOn!6,8e~Za, ! I~'amaroche /j,r-iservato sempre'ill'persecu- · sprime l'llvyisocbe' l' on. Di RòbillÌnt in·
Viièario dl!I'Santissimo' Signor' Nostro Leo- fumo, stimola forza moral,e. Fra~lc0scO GIU-' tò~i, del P~pa,,;Pensllrà anohefo~!e'!'ohe' fu tenl!psse, 111teriorulente nellli alleanìa s.osti·
'ne;;XIH"Lp'res~ntò ·l1laUi.sitUo 'istan7.o' allwleppe mi ,g o.vaì Ulub~rto"a:nche,,,,, ma è un, ..h l ,stesso II,primo ad aV'I'iare, l',Impero gel'. tuire la ltuss(a 0:11' Austria, e',colle rovine
, ;ste~o:SI:lJt'\ss!u18No!:ltro ,'S'ignol'l', 'ùf!iÌlcllè altro al/eato,,9\1 olll,,~utto'Cj)Uto ,~, per ,la manico a Oanoss~, ma dovrà lo.stesso do- dI questà~oddi.~f~f~ le aspiraZiOni. iÙlzioin tutti' i"giùrni,'dè!la' Ile-cennata ottavn~, p~oe, eUrOl'ello:e,cl~"c~e a",~e, plU}monta,\ larsi di aver lasciato campo al giovane imo n~li, ~o,me vedrassld~1 t.esto, . è ahll1i1ll~o
èIWditl';"iòtrlo",21 'tli "giugno al ,.gior,rio 21:) p~rlal ~~~e nel ~10, l!!lp"erO 'j,q,\\eat'jl;II.ellto 'l ~~ratore di dimostrare come la potenza del dlsoulJblle
la prova del slld4et~1 tre pnnti:
- , "
,
I ,e quaL.crlovllcohlop: e~e da ",;«ocna lfllper~
ioario di Oristo va riapettata
,inclu81,vàllletite, iiJ quest 'iI'Mo ijossllno nel a SU tutto Ilmond{), queL ,1)\O,vl\cc,hinp{1l)1 :
'
.
nà maqcherà la diso.ussione- poiebè vi si
"pilidètt~ 't:bi~sa celelmtrsi"tÌllle" ie "mosge piacque ,c~iamar~i' LeoÌl"XlFo,me~ore.dql i ,
'
,aiferlOllnocose,molto,diverse' da quei/ofi' prorri(l';'di'S:,'L,uigi GÒnzaga. . " ,
,.:
gr~n belle}~tto al mon~oAaghaltrl,L,eoDl.. "IEd ora passiamo a"vedere' come corrano nora quasI geoeralillente aco~ttate. ' " '
j'ooltrij " E.llio i Rev:mò' slgllllr, OJ1rd,. I Ioamu assai la for~a, di que8~.~' ',L~ontl i: II1 le'00s6 •,presso:, il! altra" nos,tra· allt1ata. E'
'IIlVéCé' trovlÙ,à 'più fadilriÌilnte cons'ènso
n'l\ìé su~plicò' il lOed,jsimdSlintissirn6""Si-' llrefarisco a\~a f?rza' sté~s~ de,I ,m!el, illI~atJ,: certoohe.. 1r.'AustrianUngheria, non "impone
gliol' !'Vostr~,:af!illchè si degna,sse conoedere alla for~a dln plU ftrand,l.' della ml.a stll:pe'comtl la,Germania, ma,è ,altretanto',certo la seoonda parte dell~ OPllsoolo, dove dagli
, tal privilegIO a qualunque chIesa od 01'0.- !D "perCIò che l'agi. o clilamare GioacchIno che l'una eJl'.altrIÌ !Ini.!!! valgOnoi89aai"co· atti dell' ono Orispi dopo sciolta la precetorio,deveill onora dello stesso angelioo JlI'nuovo '!lenito 'mio,
m'è cerio cne l'Imperatore Franoesco,Giu- dente legislatura, e, dal suo, discorso, di Fi·
Gloadcb:in ,; Fr~nc.seo, Umlìerto dicono, seppe ci, pensa all' ordine' sociale' più, obe renze,si, deduce la convinzione che il 60'
g iovane si celebrerà un solenne tridno, e dunque
al mo'ndo che le' grandi.' potenze, non le sue 'Ollm'ére: O~a 'rlliJve'un fatto, ed ve~oo ritenga pe~ fondam~n,t? della Slla ponoI giorno 21 di gju~;no e nei due se- per l',interesse comune," devono"sopra'itutto I è il decreto'inipérial~ 'pubblioato daila Vie- htlOa'estera lil"slllCerll'amIOlzlll coll'Al1stria
guenti, o in altro giùroo; ovvero i1l tre apprezzare,ed. amare' il gran veglio'del'Va·, ner Zeitun'd del 25 "Corrente C()ir oui' si e intenda di far valere 1';Italia nella trio
i ,seiolge,la 6am6ra,dei'\deputati dei Reichs·
altri gio~lJi, da determinarsi dal Rev.lIIO ticuno.
".GuRlielmo, II imperatore,amato, e rispet- i rath e ai ordinano' «,i\llmediatamente,.,. le plice solo a1'l' intenl,o, della pàce' europea:
Ordinario dèl luogo.
La' Sautità Sua, amorevo!rllente aceo- .tato l da, tutti, l' ha, dettosoJennementel/ll1a, eleziooi. Il deoreto si' ,caplsoe, venne là- dove, ileI tempo ste~s'o, osservando il risciato,cadere, eon f~linine il élel seren~, ~ultato e il signilieatodelle elezioni gene.
gliendo queste preghiere presentate da me "foJ;1te ba~t.simale del neonato"eu,odlglio
infrascritto··Cardinale Prefetto della S. O o n - . " ' .
per non lasciar'lempoai partlti èatremi qi rali, si con~tata. che, il paese. yuol~ ~opra:
Altra lezione:
organizzarsi per la primavera in eui andava tutto c~e, SI' ~bbla ,n~ullrdo al SUOI blsogm
gregazi6ne dei, Riti) de~nossi benignamente
di, concedere, il" richiestò privilegio delle ' ,La 'DuoyaSpervorlage -+ leggeche,resti- 'a'scedere il" mandato dei' deputati 'aij'Rel. eliOnOnl1CI e finanZiari.
'
tuisceall'Episcopato,tuttii suoi,oapitali..seque· ohsra'th. eState' a 'vedere 'clie'le "nuòve 'ele·' · Il opposizione di Destra' nella Oalnera
"Mes,e, eèOettuato, ne·Ila·menzlOnata:
' ' i s~onderannol,assal,meg
' l '10"S600n do Ie
'là d' S 6 o,ttava
'. strati durante ilJ[ulurkamp( - coatitlllsca, ZIODI'IV
defunta si, satebbe vol'etHleri" prl.'slltta,a una
d
N
"i,1 "giorno'. elh\' , alivi
I . ' iovanol; indiscutibilmente altra prova che il giovane idee dell Imperatore ,Francesco Gidseppe e
'B!Ìtti~Ja' ijel, llu'!llìl potrà .. aggiungersi' la' 'imperatore Guglielmo'II' oi tielle'moltoalla' dell'alleato nOltro Guglielmo II. Vi. aasi- breve' sessione, dove idivers,i partiti avescònunemotazio'ne di S. Luigi in tutte le pace'colla, Ohiesa Oattoliea, e"sllera" quindi: curo p~r ò~gi;ch'e l''azione 'dellà parte ca!- sero potut.o form i1lare i l'ispèttivi prograio~esse,soltanto per I~ cbiesa: di S. Ign~: ,assaioall"aiuto di quel Leone:XIU, 'che, tolico' dell'ilnparo A:ustro'Ungarieo' lavora mi in .ordine ai suddetti bisogni, più ~in-'
ZIO; p'er,.I~"a.ltrh:r,hle8~';~<\' , od" o~atoru,' ,eerti.,.ciabattini, vorrebbero'ogni dl"più'av: allo scopo;: e elle per essa' 'il" dèòretò' delle cerameli te che nella lotta elcttol'lllesnaturata dallo sorutinio di lieta. Ad ogtli modo
dove o nel gIOrno 21 dI,. (pugno" o In 'al- 'filito.
nuov&"elezloni non lIrrivò inaspettato, '
ì ,gnoi preoedotlti, il suo:temperameuto mo,'tr'6 giorno, OV,VefQ in altr,l,Ire giorni dopo
Il miuistro'dei 'culti in Gertnllnia' n e l ,
***
I
il suddetto 21 di giugno, da destinarsi dIII ,giullnodell',anno u.s.,'all'eva detto,I:ehiaro ,'lntanto ' il noslro Orispi,,studia, La 'qui.- rale e politico garantiscono che non si l'i· .

ri:ip: .ìvo Oll\in::r:o. si ~elebrer~i'I' 1,I'Ìiluo
"'SOlenlltl, eccetllllfta .I1t' doinelliclI"pl'iitlll' del
,sacro Avvl'nto ,o,i, doppi '·di 'prtlllll' 1':lIISSO
riguardo, 111111: MesslI" canlàllllt',lJ! 'anohe i
doppi di aecondll,elllSse riguarà(Ì'llill! MOss"
lette, non tralasciata III MesS/lJ i i Mnltal) ,
,tunleo, parrocchiale; ,corrispondente,; alJ,
.l', ufficio l d~Llgi.onnoi qlJalpra",vjj ,si/l" pbbligo'
di celebrarla j"salve .16 rubdqhll.,,,ij',ulla 1,0-:
~ta!lte in 'contrario,
.
18 gennaio 1891.
G!llT!NO caràlnale' 'ALoIsr-MASIlLL!
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,particolaripecuniarii potei trovare, non aenza
fatica, il botaio che ella mi ha cosi sommarlam'ente' indicato; 'Ma cercai; e sorro riu~
scito.
'
,-'- ',Ella è, Un uomo veramente 'prezioso;
- ,Cugina,mia"iella',sa chepe!' obbedire
a' Un'suò comandò mi, gotterei,"senza' pen,sarei" nel fuoco.
,'
'
,
...,.., COme, altra, ,volta alla ';testa,,: dei: suòi
squadroni, nou è, vero? ;
traduzione di A,
, ,...,.. COli più. impeto ancora.
"
...,.., DUl1que io rlcorrerò,al1'operll"sua, Joato
, ,
,...,.. Dunque,),e sembra,;"?,,,Mlll iOI non,·,sono tosto di nuovo.
- Sempre prontll ai suoi comandi,
~ffatto ,del;. ,suo parere. E un I falso,,Catone
- Vorrei the' l'ingegnere Montrel si. requ,estQ, signorina, e'non,s!\, nepput'Iteoere nel
'
mondèl' il 'posto che la aua futura eredità gli casse a Brix; sta a lei condurvelo.
Il
aignor di ll.ollezan balzò dalla. sedia,
aasegna. QUHntO al fisico...
"
, -<-' 10; .coridurlò'?"Ma <'hé tìwìasia bizzarra
, - Da ques(o lato troverà grazia presw di
'Ic è mai"veriula? Ii: percnè darè a J;Ile un
lei, COl90uello!
, ,', " ' , !
Oibòj'è,troppo ll1llgrO; ba' un llspetto simile''incarico?'
oda 'lill1lUlllatO:, e."due ..occ.hi'" imross\biH" Ba "i, - Troppelpamle' perUt)a cosa'ben pic~
o,ss,erv'Ho"quegH,roclhi? "
' cola, r,ispose' lranquillamente'Leonildei colle
,nostre ,comuni relazioni ,di pHrentela;'(\i'ami1
.~)\r. p'ispoae, l.eonilde "sorddendol'due
·cizia: questo invito è ..la cosa più" naturale
,Qccl),i"iJ a,poeta.,
'
,g,sigllor, di ~\lllezan, 11scì,anch'eglu ,inlun ,del. mondo" ,ma,la 'presenza' sua;"cugino; 'per
,llllora l11i aembra cosa"conveniente, ei quindi
mo forzato che risuoqò fel&o"nel'salOllo.
'
"T7~ II!~fi~qmm~:;un. ~ssere ra,ro, e l che\:me~ita/ fino, da adesso, ci faccio aasegnamento.
-, Ci, fa. as~eglla!l1en(o .•, .io" non' ,rifiuto
diesse.re ,s,ludi~io,' riprese Leonilde. " ,
-' Non so se le notizie da me rllccC/lte,le c~~to. un 111YOq~ come l'Qspitalil'! preziosai di
b,ostino , ,pla posso, aS,Siclll'arle, cbe $ono l}nx, ma"., ammelie.re... ma chlllmllre.,. CIO
esatte.
,,"
"
nji re,Cll SOmm!\ iUeraviglia.
:
, ~ NH di.pen,,1 <1alla..sul1,meravigli<\, s~nza
- Chi gliele ha procurate?, "
"
- Amici miei che conòscono à plolio'Pa- causa:, e"disponga'le coseper combitìar lutto
rigi vecchia come Parigi nuova. Quanto ai col mio nuovo invitato.
22
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-' Ma io lo conoac'6 aJpena questo'nipote
- Sono arrivato un po' in ritardo, ~jgAore,
,.
di.suo padrino, rip!ese iI"sitln'or ~! Roll~zar contro il mio solito.
mlsurando su e gm a gran p~s$hl sa'lotto;
:-. Quando canta la Frezzolini. ,non ci
io non ho ulcun pretesto per annunciarel'o- ~ev01!0 essere. mqrdi" osservò Eugenio, sornore che ella. crecje belle, di; fargli.
rIdendo.
"- '
- E bene, e io voglio aiutarla. cugino.
:..-' E tuttavia questa ca.ntalrlceno,n mi,va.
~~asera ,lei, lqv.edrà,agli ~tpli~ni. e,gli ci sarà
-:-:" jt..una ~9ce ,un po' sl~ncaj ma ha ac·
slcuraiUente. .t\lIora ella,parlando dlsose mu- centi Incomparabili., ','" ' . ;
siçaii;' gli' dirà che la 'mnsica' è' unaO'iel1e oc- A.proposito di voci e di canti.,-, ~qni
cupazioni prt'ql1ette da me in c~,m pagna dove il ,colonnello ebbe un formidllbile(&ssalto di
mi' reco' dodiani,.6 clie ib 'lo invito''a'vèhire toase,.'- la. signor~ de Brix mi ha detto che
in 'compa'guia di lei a godere di nùovo la lei è un amiltore di muaicu non ,comune,' un
preghiera di, Mosè interpretata da 'artisti cHe dilettante"
non sono'seoza merito;
"
Il
- La signora dc Brix è troppo indulgente
Dicendo" queste" parole Leonilde':si alzò con me,. Sento !\saai la. musica, ecco il mio
oon'una',certl.ariaoche'il yecchio "co1onne1l0 solo meriro, ,
,
,
cono~ceva ,benee,che.significava :."non 'vogHo
- In casa della signora la si coltiy~:molto,
,sentire ,più,rcpliche, JfacciH'quello ,dhede"ho cosi " Pllrigi come in campagna.
.'
detto, e vada,:"
'
Il vecchio sospirò' con forza;' 'era .,venut6
E, polchè il signor di Rollezan, da, quando l'istante di àdempiere.l'inc~rico. Al\ora,,~onle
,suq, ,ç,ugil')ll era"rimasta: vedova non avea,ll1~i ulla volta in Africa s'era 'iijìp~\drblliì<i di un
,saputo, disobbedlrlemenom~plenle, pre~e l! ridotto fortificato gettandovisi contro al gasflO ~àpp,ellq, fe' uII P,fof(md~ s~luto, e, SI loppo, lanciò' aJJ'itJgegnèi'e, che .non credeva
'allontano aenza arl'laChIarSI dI fllre nesauna "se stesw per la meraviglia, l'invito di
protesta.'
...
Leonilde,
.
"'La' sera s'tessa Iagli "Italiani due uolIiirii si
- Avrò l'onore di condurla a Brix1 dove
incontrarono'e si isulutarono c01la'mede~ima passerò UIlU parre di settembre, da mIa cuPFemura. ,Uno.era,il ,signor 'di ,R<'JHezan' f?" gina, signor Montrel, concluse egli brusca1'10S0 per la consegna,aVlltlliil'~ltro,Euge.n!o mente, mentre Eugenio si confondeva in esda·
,Montrel, chei deaiderava, U$Sal dI ~ver nollzle · mazioni.
"
della signora.de Brix.
..,.,-, ,Gomeh, io l•. hal,signora de"iBrix. s'è
re; 'Da vero" ,colonnello,.,ç!ìsse .il.gioY;lll'~i l dè§nata..,.:: , , "
"',o(Colllinull)
io era meravigliato nOli vedendola nella sHla
Casa d'aC0fimatkzione Cattaneo, vedi avviso in 4 p.
che è assai frequentata questa sera.
.,~..
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Elezione annullatn
A grande maggioranza" dopo una lunga di-

scnasìone la Camsra approvò la proposta della

'APresidentò per le feste cente)larie di S. Luigi
l'onzaga è stato nominato il predotto Mons" I,uigi
Costantini: e son ben sicuro che saprà d\sÌlppe,
g~are al mandato conferitogli, colle doti e colla
pietà di cui è ben fomlto. Noi: civìdalesi dobbiamo, altresì prepararci a celebrare' l' Xl centenarlo di Paolo Diacono, a cui con l'It;>lia' dovre,bbe, concorrere tntto il' mondo ecìentìfìco. L']]g'.
avv,dott. Podrecca s~ ne,occupa dl ciò" ed anzi
Il'suo desìderlo di eomblnars delle onoranze anchè all'altro non meli ,'celebre' J. Stellini. Il progetto Il oomendabllìsalmo; ma osservo' che all'avv.
dotto Pndreèca, se solo, potrebbe venir meno la
lena 'necesearia a tale scopo, non per' mancanza
iii, abilità 'e volontà, ,ma 'f~rse per soprabbon·

SU:OOESSO IMMENSO
, lf -Gaffè Guadalupa é un prodotto .qui·
sito ed altamente raccomanda bila perché'
igienico e di"grandissima ecooomta .
. Osat? in Italia ed all' Estero damigllàia
di falnlgli. raccolse le generali preferenze,
perché so(ldisfa al palato ed alla consuetudine a paragane del miglior colonialé, costa
neppur Il terzo; è antitiervolo e molto più
sano.

Nessunò si astenga di ìarue la' prova
Vendesi al prezzo di L,l,50 il Rito per
non meno di. 3, Rili e di spedisce devunque
mediante rimessa dell' importo con aggiunta
della spssa poatalo diretta a Paradisi E·
"'ilio, via Vaiperga Caluso 24 - TORINO.

Una caduta di Wlndthol'st
Si h~ da Berlino, 30:
"Vi adthorst nell' uscire da una seduta
, della Oommìssìone per la l'ifor Ila scolastica,
sdrucciolò o cadde p1' dncen-ìosi 'contusioni
al viso.
Il .mìnistro Gdssler corsa Il scllevarlo e
fattègli le uecess .rle fasoìature feco condurre
a casa Il veneran,to veglial'do, per !DeZZl\ di

una vettura.

Egli passò nna buona notte e si spera
che il disgraziato accidente non ahbia uessona coneeguenzu dolorosa.
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• Thermidoi'" alla Camera francese
Alla Oamera franceae furono svolte interpellanze sulla proibizione del Thermido'l'
del Sardou.
.D; t.:t,e:·j(> "J~r.'il~" f~("
Oonstans disse che il Governo prede quel
Domenica i febbraio - di Settnagesima. - s. provvedimento solo in vista di mantenere
Ignazio v. m. - Oomincia la Ooroncina dell'Ad. 1'ordine pobblico.
dolorata.
Si approva con 315 votl cotro 199 l'or·
Lunedì 2, festa dì prec, - Pnrificazionedi Ma- dine del giorno Puro e semplice accettato
ria SS. - Si benedicono le candele.
dal
Govarno.
(U. Q.) ora 5,32 aatìm,
Martedl 3 - s. Biagio v. m. protettore contro
il male di gola.
,
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AVVISO

:Frutta ft'esobe
ttl quintale da L', ~8.- a 22.-
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.A Ilaj ClIlIlera .
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~2.88

Con,,~rva~lone e sviluppo dei oaPpelli • barba

: . » 1.70. 1.75

II sottoscritto avvlirte che "l,a assunto
all'Anco.'a <1'':)'''0 e~
Tran~ulila situato, in Piazza del Duomo
.- 'l',enL' scelti Vltil nostrani d, Faedis
n,)nché scelta cuciI!" e inappuntabile servizio.
- Prezzi dal tnl lo modicissimi,
'STEFANO ORIEOUJA.
l'Alber~o

UtriME NOTIZIE
,

l.\u~lI.'il1loa.

.' \)2.83 •

'~,~~i~~iii

,_111 chl1og. da: L. 1,85 a 1.{l0

1"1'1, ~u! tlnire della seduta vennero co·
munlcate dal Presidente alcune i~ter1'oga'

l Lugl. 1891

AlltfJ"io Vitwri Il"r,'uts, reapons\\hik.

» 6.70" 7.-
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Fi", lui .lfettil i
da L. ~23.70 a
Bancanote austriache
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Organi
Harrnoniu.ns a'llcricani
A"lllonipiani
Pianoforti
con meccanismo trasposltore;
delle primarie Iabbriclié di Germania"
e Francia.
'
Vendite, noleggi, oambl, ripatllturà
ed accordature.

Pi~troburga 30 - Fu promulgata una legg~
esclusiva per le.,prooviacie
che ord il risoatto da pa!'te (lello Stato della di Rappresentanza
Udine, TraviSO e B ,!luno per la vendita
ferl'
rok-Azow, L'esercizio governativo comi
, " ìlmenta al principio di quest' anno• òei Pianof l'ti ROI~ i8Ch ,lI Dresda.
Parigi 30 "'- La commissione del Consiglio superiore ,delle colonie decise che le grandi l:ìooietll
di colonizzazione; la' cni formazione è progettata,
'sleno affranoate dalla tutela delle autorità,cole•
Questo mastice, s~rve -per' difendere il
niali e dipendano direttamente dal potere della tappo delle botiìglia da ìl'umìd.ta e per imo
metropoli, e, vengano autorizzate a costitnire delle pedire ,la ,possibile, comunicaaione dell'aria
fo!'ze di·polizia per la dife,sa interna,
vino 'sttravi'1'30 it torucuolo.
Semievo 30 -'La notizia ohe due gendarmi colSClltola
lire 0,60.
aust"o-ungal'iei ~bbian{) aesassinato una, ragazza
l
n
vendita presso l'Impresa dipubblicità
serba è' i!!snssistente.
Luigi Fabt'is e O., Udine, Via Mercerie,
casa, M~.ciadri n. 5.
N"otJ.z:l.e cu. :Borsa
31 gennaio 1891
Rendi\a il. godo IIl.nn, 18Vl d. L 04- . L V4,05

maschI'-

Via della Posta 10 - UDINE

Mastice per bottiglie

9.40" IO fiO
1275 li '12.90
'" 19,60 '" 12,70
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VERMOUTH A BUON PREZZO
Chi si vuole avere nn eccellente ed economico
Vermouth semplice o chinato il qnale puè stare
in confronto dei preparati delle migliori f.bbriche,
usi la, polvere in vendita presso l' l'>>ljJrcsa, a~
pubbU~ità LU'i,gi Fabri« e O., Udine,ViaMer.
cerie, oasa Mascìadrl n. 5.
" .
Una scatola per dose di otto litri, lire una e
lellti centesimi.
'"
nohe,a Udine è in vendita,n~i~omato OAFFÈ
OLANDESE, - da non conton
certamente
colle usnalì. oicorie - il quale
er
obi lo usa .ll risparnììo del 45
fare un cafio basta diffatti'adoperare m'età, poI.
vere di qnella ,impiegata comnnemente,' aggiungendovi un quarto di ('Ucchillino del caffè olandese, e si ha nna bevanda profumata gDstosis.,
sima, di bel colorito. ,'""" Si vende acent. ~5
il pacohetto di nn ettogramma all'l'mp"èsa di
'P1~bbUoità LUigi Faliris e O. UDI,NE, Via
Mercerie, casa Masciadri, n. o. ,_' o~" , .,." _'P _
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Il,con Il olio di l<'egato(li\"lY.tèr,Juzzo,,;$peclal~
Itllto Bacologico!n OFFIDA (Ascoli Pleeno) dirl1~to 'dall Una "hiolila fulta e fluente è Il.[\ barl,a "d i capelli "~~ll1ngol;oali'lIe: l, al jodo-bromurodi Oalcio,
I,fessore LU'gI J""""colnu Il .lJgll. ,;
,ùogllll 6orona della I,ollezzn I iliO a.p~tte (li bollonn, ,li fel'zao,li.s,ollllQ I '
,
'
:- .-1,~ A(~q_ j8i di el1.inhra. di A_ .."<11~·ntl(lj'n'(-)_1' ..i garantito Collularl1 Glll
a o A.,Bianco VAro nostrano. - \ Ì! d"lltlll \Ii 1'1'''I'''all/\l deliziusa;' Impe,lise" ìlllUlelliotMilento la e~l1uto i
lallo•Bianco (primd incrocio). - Bianco e Verde ·Olap. ù~i ""pelli o ti~ll" L" rha 11011 solo, Ula:, n,e, agùvulai lo ,SV,iIlIPPO"
.
~ISULTATI

FELICISSI MI
AI BACHICULTORI,

l

aìzlÌ,reBistellti che non temone lo flaccidezza. '
Ila,Esposizione mondiale di Parigi - Nazionale di 'forino:
oro (unica nelle M,arche) Rligionale di ~'orll- ,Diploma:
',Museo ili 'Bacologlll di Tonno ed' altre otto lIIodaglie diOro'
'e,
gento.,
'P~r' le commissioni rivolgersi ',direttamente al Cavaliere MERCO·
LINI 'n Oliida
"

.I

•

.... Ohledesi un fappresentante per la Provincia di
con buone referenze.

M,l'lntova

('

,I

II~Il"U 101'0 forza e uiorbidèzze , l'a acompariro In f"r rol'a, ed,
I
Il!I,'' yiod,llezza una I~BSlll'CggitlJlto capl~lill~llra ftll~ al1' ')'Iil t ' I I
Vendita 'per grosso e dettaRlio presso
":I1UIII,.':i1 vende IYI f'HII".I{I/!cons) dII 1.. 2.·, I.DO, J.~5, c
"pro!.. Luigi Valente (Isernia) e "~essO D
t\:Jltç da lin litro" L. 8,DO. ' ,
'
,I,
"
p
",.
l suddeeti urt'lcoli si I,enclono da ,'-nge)o ~Jl~"<",~,.. e ~'Il';
l'la .'1'01'/110.12, ,1'\ll1ono. In Ven.,zin presso 'l'Agenzia
LOllgel,I;Il, S. Salvatorti, 4825 I da tutti I parrno6hlerl, profalulerie farmacisti, ed Udllie ,pre••o i Sigg.: MASQN, E,NR1,90
cbincagliere ,. PETltOZZI FRAT'l'afruccbleri ~ ~'AllRIS ANÒÈ!JO .
farmaciBla - MINISINI FRANOESCO medìelnalì,
' "
.
,Alle spedizioni l'f." pacee pOB\I>Io ,~gglunge.re 6~Ut. 75:
<

Volete la Salute???
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