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, ~"'o;;~~:'A:;;~J~~
"s~~p;a~l ;b~ ~n t~~t; ~ . trattarsi
dizionari biografici da lui consultati, dove getto di

eou riguardo) è per loro uu og. ed in àltre città. La sOQietà delle ferrovie stringere Grevy ad affidargli la composle di scherno. Se si oft're di trasportare gratis in qull.lunque zlono do l )lUovo .rp,inlstero. ·· .
si .. parla del.,Davy, non hll trovato nessun volessero negare oiò, ammutolirebbero da- Il li nto del Micbigao i ,Hoceorsi che saranno
Gambetta. ri~pose che ilgli sta ·n dispo''eedòifdi qo\ìilto ]Jai·ticolare; diMno soltanto vanti alla testimonianza del loro propri inviati. •
·
sizione della maggioraQza, in qunlunq ne
che, arrivato a Genova da Roma perreC1\1'Mi giornali; e quantunque qoest.! negli ultimi
posto eSSil lo voglia collocar~.
dr)~ in piltria, nel 1829 vi fn eolpito da 'giorni sieno di V011tati nn poco pili cauti, il
- n Ft"garo p~bbliea' ODII lott~ra da
, w;o~te :improvvi~~. Lo Stoppani è lteto di loro fanatismo si fa sempre di nuovo strada, LE MEMORIE DI NAPOLEONE m
Varazze (Genovil) scrittagli da Voronica
. aver raccolto queste particolarità dalla quando un eeelasiastieo oattolico o protestante
Gambetta, vedova }lollnari, e sorelfrL del
bocca di· nn protestante, anzi di un pa- si serve del suo diritt.o di citttldino o qua11·
Il Daily Chronic~e ;mnnnoiiL elle fra padre di Leone Gambetti\.
. store anglicano, e cosi di P.oter annoverare do la gioventù accademica osa parlare della
In questa lettera, IIJIPO!!gil1tu. da cerlifl·
il Davy < tra i grandi sclen1.iati cattolici :o. sua fede cristiana.... Commettono la grnnde poche suttlmane verranno pn!Jbllcate in
Edimburgo lo Memorie di Napoleone lll. r.t1ti (H povet·tà firmati dal sindaco· e dal
,.;.·Del• reato;· lo ·stoppani stesso volle vedere impru(lenz!\ di mostrare, nuche sotto questo Roulìer
le starebbe ordinando al castello curato di Varaz;.e, la povem donna prega
n~ll"anM '1869 èogli occhi suoi e andò l11to, quanto lòntano si trovi li semitismo
Arenemberg, ove si trova ospite dell'ex il giornale. di Intercedere per !el presso il
·n~!!.4 ,q~tt~4~aM di Napoli e nella cappella dallo «stato moderno» tanti> invocato da diimperatrice
Eugenia.
Preslhente doli a Camera onde le sia condi san' Gennaro, e potè a suo aghi esami· · esso. Sanno benissimo cile la libertà del
Quost1~ ba richiesto· Rooher del saoi con- cesso nn soccorsi) .che ·.. l,a tolga dal111 mi. narl!!lfampoJlwdeJijangue,.e prima e dopo' loro colto non saràmai sce.nata, qmilnnqUè
···il··"miraoolo.· ·E ue·•·ebbe .. abbastanza; egli siano i trattati fr!l Berlino ·e Roma. Ma sigli circa 11lcnne corrlspondonze cile po- seria.
.. <li
~-. ~~on,-ioçer~i. che si tratt" .asso: .,et l~rQ la .possibilità della pace tra Stato .trebb~ro cre11re imbarazzi a qutllche testa
;-:,r
· d,i un .~tto:,cne si so~tr~e nfle eOhie!!ft. è un· orrore. Se essi ne:dednoono coronata.
Ù ministro delta goer~a; in Russia, pre· ~
nl 'della. nì1tura, ineap!Jo"b•le :de' guaLperJa.lot·o razza ~:tanto·paggio
' L' Istin:o di Oorinto
sent~ndo allo czar ,il progetto. tll riforma
"
;.,l!è e,ç~!l~.è qaiil~i ·. sòpra.~~a~ural~ ,»; .·perloro. •E di fatti, . ~are eba dal oessarl!
., ,
·.:;.,""-' ·
, .. ,de.ll ~s~relt~,Jo as~J?urò cb~.~.\ ~coqomiz·
qdeva·: <,Q~~pt9 a m11,, ,trovo ebè ·del Kulturkampftemll.no' per i loro·atl'ari
.
. . .
. . , · . ' z!lràtino ~,oOO~OOO rub.li all'anno.
'e, 1è àlmeqò ·,\n. ,qne~~o Of\SO la cosa e riesoono di far credere ad una quantità
6netole.,.:Non v9rrei t!\ttavia scan~ di sciocchi ~~~esoki chei'lòi·Stato non deve , Il re .(h G,r~eiut è !n qu~stt,. g,\?r\11 r~~ : Una mistua réhltiyame'rité .. Ùmanii~ria
lla.to. Oò\ presid~n~e d.eJ c~~~s.•gho e ~1\r,ti 'venni! testè ptesa dàlgover'no' t'Ìisso;'venne
' i ~e ·~~.~r.i. ~oli;ei cr~~~~serP.· Oset:e! confessare gli .errot•i commessi. . ,
mtn,l~lr.l .~ Co~~~to,, l'Or . V/Slt~r~ .n. tagho "Stabilito, eioè eh1.1 •la condtuìna dell'eàilio
llregàrl~ .!Jhft, ,non s' arr1schmo ess1 ' ..·KQ'nan~Q: ebb~ p~h.l~ip~~: ·il iriov:hilftl1to _ilel!Istmo.
lVI ~onsta~ò che 1 l~tvon. pre- In Siberia non'si possa estendare al di là
~l,··· ·' q~)!; almeqo: ~~o a tailt~ v~ce~i9 cattolico, ~~ poteva, spera,.~ ne . :n a
paratori
prog~edtscono
lnfattl di .. 5 annt, se sarà applicata, . questa mi.c!! . t>:'tutte. le ~agionl c.be itnporta~tnlloa~~ ,Per' l~ Statò,; 111a, er~ . al raccol~ero.'l segnent~ ~lacr~mllnt?~
p~~tl'lolarJ:.. , , · sura è buona, perchè fi~o ad qggi, 6001 • è
g, l ~iì)K ...~r ,ered~r.lq,,~ •. ~·
·
tin''lllustono, . e un n!ampolo ~~ ge'(terah
.~aJJuo raggwòto la pr~fondttà noto, l condannllti ,in Siberi\1 vi m•tm man,, ,.. ~, ,.pn l.l!lllP\1\i!Jq,,ee. il, miracolo del sangue senza armata cettlimente non. vorranno di:I50·pozzi
metrt~ e. io mezzo all' istmo, fino a dati per tlitta là vita
. .
Allllì (\l),qqjl.rBì'pos~n. ~ppartenore agi h studi ptetendére ''ehtl p~r . loro si · Hopthlrii la 75 metri.
l 'lavori non ilì\Jo'otrarono impe·
·
·
'' ·
l,Ao.\l~\l\WJOg!a,;,,c~rto, aPPar~ilme a qu~Ua guerra: Oggi lo sa: ogni" llàlllbfu'o;'''~ilìl"il dimenti,' essendo. Hì roccia '.assai fragile.
Inghilterra;
"'~I{J.~tW.ai·i!P,epif(l.enta,le. che il. ministro dplla signor Falk sai·à nn buon légista, 'mi{po'~to
hq~,,l~.tr,u~rqpeJ .G.uldl' .B~ceel!i. 'v11o!: un uomo politico, e cile lrr sué" leg'gi'penall Dalie· osservaz\Ì)lii. Istituite 'énu)rge elie la .. 11 27 ad Hnwarden, il sig. W.1J. Glad·
.,
~~~t0;alfa fede. ,Ora,; per:ebè: non SI. non hanno avuto altro effetto che di creare linea !che era·i.stata, tr~c.ciata da Nerone' è atone n~illi sna·qnalità di prp 8 idente del
!'·unica.' J)osstu·ile ;"sotto l'· n'spetto tecnico. tribunale ,IOC!tle, eop(laonò tre venditori di
:, s 11 Jff,..questo ,miracolo ..continuo, cost11nte, 11l ·parti~\' clericale ~el martiri a •buon ·La
lungbe~za del tilgli1i'fu' determinata in r
·
t t
t i 1
; inil~g~~ile ~ ,,~erc.hè,.si!, trasçnra1 e .. non si . mercato..
metri 6950; la la'r'ghezza in ll4' e la pro-. tq!lon: per_,aver. ~nn P.. ape,r e e.· oro taaccenna neppure d!ll.:no~tro gi,oraahsmo ·Il·
«·Pretendono che ,ciò:non si diua; ·pre- fondità da 6 fino: li mètri. lltiVori· eòmin· verne 10 glornq ,dJ q~m~niea.
.}.miqQ t ..Quantuo,qoe .. ,questo .: particolare tendono che non si revocassero delle:•ieggi cidrauno senz' altrò nef ptosslmò dlcembJ'~..
Stati-Uniti•
.;ll!iij\ço)q, !\9ni ,~PPllr\llÒga all'essenza del' le qu1di non possono· essere• eseguite' o che Nel corso degli studi' ili' scoperse un~ grande
'Il
>~~roeessò
con'tro' Gliltean avrà luogo
,oat~glic.islll/li; 1tqtt~Yia, ()()loro, .c be , m.ettono prodncQno .l'. effetto contrario · a qnello' Vo· cistern;\ scavata fin dai tempi di Nerone,
1 ,t~~ÌQ,;Jmpegn,l!,tn,,combl),ttere la. Cb1esa. e loto; ciò. S(l,re,bbe.. iliJ;~npeguente .e ..,.perciò .che è .un. lavoro ammirabile e tutt'• affatto soltanto in• novembre: In parecchie citlà
gndanR, ~ll::hl);po~tura, •1\Vrebbero buono 10 illiberale; imperocchè il vero liberale, se iueoluti\O. Può .servire, oru, per ricovero l'asa Issino· del: presirt~nte venne appiccato
in effigie dttl popQio.. ,· .
!l.l,llnO .è'PeL coli\ batterlo ; P.erchè; adunque c!J.pita in· qualeh& p!J.neano de·r1e co'lltirluare del lavoranti.
n~n si. fanno .innanzi e non .ci mostrano 'iirqìavida'!lle~lte a .qùa;zzar_vi anç~~ ~e il
..,.. 8i. riferisce .che' il· ·generale G:~rfield,
;clie.ì(:n\iracojo non. avviene*.. ·
{Mt{/o 'gh glUn{/esse fino alte l!reccn~e, e
richiesto.. dai •ehirurgbl di. scrivere il suo
;, J~s$i: beÒ .i,icordanò che nel passato anno non d~ve assolutamente Iitimre il piede
nom~ com~, d,imostrazipn~,, dol ano stato,
18.80:.·nn:lille:rQ pensatore; il famoso Seba.- per. g1,1adaguar. la tena ferma!, Si s~no
prese lit peuun o dopg aver pensato un i·
;~tiano .. ,~e Lnc:~ .p.rofessore nell~ Università conservati ,oua giovinezza verament.e ,in vi- '
st~nte, scrisse: 'S,tran,qttlatus pl'O Repub·
dj Napoli, ,yolle procedere. ad on'necorato diabU~ lli~emli di qoestasort()! Maancbo
blwa, apponendovi !11 sua firma. Questo
!e~amo :!!eU', ampolla e: del sangue• ·.•di. san essi· fìniramìo di dom~ndarÌ!i ,quale .:delle
E~aRii un.iversi!ari. . . , ·•
f11tto signifioautiJ fui.ten.oto nascosto· fioorn,
Genlil\rQ,, sperando <di poter.. tJhiariro boa dd.\l'cosè, toss,l, più, 'hn'portàute, .la t·istau~
.Il minjstro l311ccijlli àveva inviato . . una ann~nziando.si soltanto .cba .la firma. era
.fola·. ~ot~sto:,, miracolo, . erli.c inearieòdl .sigpor raziof\e · di· unì;i . stato. 'd' ordiné nella 'CircQh~re a tutti i professori' . d: Università ii uscita ' bene.
lA
'
~ietr.Q;Ponzo11 soo,disnepolo dii cercn:rne ·coi Chies'U' r;(.lttolica dell' impero,fl,erìza ~~m~~- invitandoli Il pronunciarsi. su·· quella iiiìr. Austria-·ungl:leria.
:P!IIncipii .dell!t,..O~ica :e• dellil.uèbimica una t'e.rf d.\ riuovo)e .s9orrezionì, (UeiJels~~nd~) te dei·Regolamenti Bonghi•chè pruscrive gli.
~pjeg11zi<!ne. Urprofessor.e morì; :;od· il P.onzo, intro!lotte .!li s6ppia~tò dal .1 a40, al18~0 · esami• biennali. Sopra 140'' ·risposte, cento
· Alcuni giornali vienn~~i' hanno sm~utito
hlll' d
' . . t d' '
oppure la pane olenz delta' stamp
fu;onò;f~vorevoli agli .esami •llnnu'ali; le 111:~.~,~.··.ì,.!,""·'';; .~~~ - Jcii.Q o1 · 1 PO!i~1~. li~ 0\. sd~ 1 •!DG. un .~PU· !i"·
't. .... : ·'' · ··v ··· a,: · ·· . ' • .a t~e 1 sol!Ò fayorevoli a~li ·esami bierina!i, op- ·t a: notizia che l'arciilnchessa 'Stefania tt·ovn·
8
vasi in istato interessante.. Qnei!ta Mtizia
., . "'Bèlìl~~iiìmo àto1r::U1t'v...:è.étf'. i:s:·: .ennaro;
?m wa. »
·
· .~
pure non. s1 pronunciano aperta !!lente.
ll!lDChl!\B8:.che:: < liÒ. 'l'IIZ'JOnQ; del calore uè
L' on .. Baccelli intqrpell~rà le Facol.tà uni- verrebbe .però confermata dt\ nn giornale di
Pes.t,
il quale .pubblici\ .ili seguente .dispacquolll\·.dei dissolv:6nti• possono essere' la ca· .. · i'
.
·
·• ·
versitarie per'ottènere una conferma colletgi9ne.;della.J~iquefazioue; .e se,·:prosagoivil,
Un'immensa catastrofe
tiva di questo voto:·· indi pnbblicherà ùn cio, d,iretto dal. principe ,e1:editario all'impenon. .SÌ••POÒc,Bp~eglit~ per .. ai~ra•.maniera,· nè
decreto col'quale nell'alino prossimo si ri- ratore <luranto ,,le .lDtiDOvro di. Mjskolcz:
~ssa, ,n.èAutte,•la.·.nltre:·fasi; che. si osslirLeg·ges.T'n. el Oourrier .cles Etats·.'Dni~:. tornerà al sistema degli esa\rii'annuali. ' « Caro padre l' l niedicì hanno' confer·
VP.!!O,;;!lal. Jeaomenq, si deve conchiodere
.
Notb:io diversè
·
mato le nostre speranze. -:- 'RODOI,FO. ,.
IlA\) nauo.:statodattoale.:dellà sèieriza ci è
«'l.~!stia9èi da Miehigan.recÌ!no.del ràpf
'
...... '
..
9
0
i.li!PQ~s\bil6;,di sciogliere il· misterioso· pro- porti 'dèsoll\nt.J.- l'incendio delle . foreste .· ~saicl!r\\. i elle.' ~.V11- seduta odierna, l' ufbl"llla ).,
. in' qlie~til Stli.~o - speçialmei.Jte nelll) con~~ fi~IO Ce!!trale. ~el S~IJato approvò la. legge
. DÌ:A:RiLO ,SAORO
"'
d.
·
d'
per' l~L r:forma. elettOrale. con poche . modifi•.
,;:La scienza spe~imetitalti. ammette adun• ·, i Rnran e 1 Saniinc, - si estese ·per oaziòni non sostt\.nz\ali.' ·•·
.
· • ·
•Domeilica !J Òttobre
qoe obe;' se non ·è :uu ·mtracblo til"lique' uno s't!l'iio ,di ~itle mi.qlia qp"~rate.
· · "- n .giorno 1o.aHòbre p~ossimo si inau·.
' La' Madolma ·dér Rosario
fazione,,dal ;sllogne di san• Genriaro; è un 1 Il numero ,delle· p~rsone · bruciate. vive. · gurera.nno le sedute del Consi'glio' superiore
!11Ì&term• 1.Mw' per()bè i nostri ·scienziati,, raiJ." non, è cQnosci nto, ma aseepde , PfObabil· : d,~lla. :J:l.nbblica istrJ,Izion~ . .In un, discorso
coltHin Congresso, non si •studiano di spie'· mente a. 500. Fr.a i soprayissuti unti qnan.·• l .. on •. .Baccelli svolgerà .d programma dei
LUne~~ 3 '~ttòtn'e
gare 1 ,qu~to>lmistero ~ Perehè· vogliono pe• tità ,banQo per!\ujo la. vista., Diecimila per-. , l!\VO~\' pr\lstabilit!:. i.
·
S.
Dionisio veso.
netrai"e.,;uélle·,viscere della· terra;·.stodinre sona· rimaser~ se~za tetto; .le ,loro ,C\\Be. Qs~~ origine •'tlellf. uomo, raccontarei i tempi sendo sta~e. ~t strutte ~~l ,~u9co. ,\Je perdite,
·.IT.P-_LIA
preiiltoricl, discorrerci .delle trasfoJimazionb ma~eriali sono eqopl)i .ma non.si, pqtraJ;~11Q,
. d~lla.:specie, e poi non ci san dire come coqoscere c)le,~ra qu~\~be gior~o.
.·
• . v~~ezi~~~ Ieri ~egul l'inauguraC~sa
~rietà
av.venga·liLmil'Molo di BIID Gennllro, cbtr
«.I seguenti• ,pl\eSI {nrono mteramente: ·zJone'deJ bust1 dl Fra Manro o di Giovanni
pm· ai .1.!\pete tante volte all'anno, e cade distrutti· Bad-Axe Verona Forest Ba;r ·Caboto
sg~~ gJL;.PJtQ~L,i!J ..tutti l.Ooraggio, signor .Rlchmondvllle; ' Chìl:~lestoò; Au.'lèrsò'lf; ''06!'" : ' s~lpfediatiStò. d'~t b~st~ .. a ' ]';a Maur~
Om.!!>ggio al s. Padre Leone XIII
mimstro Guido, B!lCOelli, nominate UDII Com- ckerwille, Rarrisonvi!le e Sandusky. Furono; ;leggesi .la seguente ·epigrafe;.
,.
' ' 'in riparazione delle 'enormità. com"missione inearimita. di quèsto stùdio,. pro· parziah:n,ente distrutti l. villaggi di· Port- ' ·Fra Mauro- Oaina~dalese- Oartogra.fo messe in Roma contro .la salm• di
muovete nuove rièét'ehe, hriovi esami: no( Rupe, Minden e Rn!Jiy. ,
: .' · : ven~nil!n~ ·del.seco,lo ,X.J;' '- Mo!~.igno.rç~.t~
·
·
vivapt,ente li desideriaD).O, certi che riuscì«La perdita dei villaggi IJ<lD è nulla ,regwm_d ·:;tfnc~ ?.d1As1a -:-· Prm1p dehneò. Pio 1:X·
rànno, C01P~ gli e~~iJiì'antefiori, a.eonfusione raffrontata. a qoel!tl delle. campa!!>'ne, ·nelle · , ;11 p1ed~ ~ella c.olrinua,; 1 •
Raccomandiamo vivamente ai sidi 'eer~i Mienzi~tl iuc.red,uli ed a gloria del qu11\i le· vtttime s.ono ~tate. çosi numeroso,,
La Boc~eta geografìça #,allql'fa- Nel III gn.ori Pre.sidenti dei Comitati par·
80
t~ÌìiJ1a~~~g('IJr9tettofe eli Napoli.
che sarebbe impossibile farne l' enumertì· Oongr~f · geou.rafìco ,~t!(ednan~o~ale - Bet- rocchiali di farci pervenire solleci.· · · ' '
zil'~e ·
·
temore 1881 ;- Pose.
~ t'1 t 'b'l' ·
d' f
. t•.
E s1;1l pi~desta\1!1 d.el busto a Caboto:
tamente i moduli firmati e le offerte
1
'' / ', "povrs~ocnzi' onou alla . Ch'luS
o a .da ((Q~.''l) nesuragano
em l l mce n l nrono .estm . '
A Giovanni Oaboto ;- Oittadino vene- perchè possano essere umiliati al
Gll.' B.b'r'BLB'
durante la notte _di mer~ ziano - 0~. scopri -il continente boreale Santo Padre nella. solenne udienza
·· •' ' · /.: IN GERMANIA
coladqdo porsùne che' percorrono 1 boschi: __, del. nuovo mondo ..- 1497· _ __ G. B.
·
·
i1 :
dei distretti ~dva~tati tt·ovàuò dei . éorpi ,Giustivian .- .D. Di Se:ego Allighieri _ ·concessa al :Pellegrinaggio italiano
umani earbomzzatJ. Se ne raccolsero .27 N ... Baronzt F.,. Bte(am -.G. Giovanelli . il giorno 16 ottobre prossimo.
· , . , R•. Eulin ..,.- A. Fornoni p, G. Molmenti. · Se q11alche Comitato non. avesse
· Nell' titficioso Grenzboten le~giamo upa fra Bad:Axe' e P!Jr~-Rope..
« Sessanta(linque altri vonnoro· sepolti - G. Berchet N. Oanevaro .-Posero 1881. rioevùto i modUli· suddetti ne faccia.
risposta 'importtìntissima · che· il Cancelliere
impf,riale dà. alla ·st'ampa Jiberàle ·~. s~mitica; nei .sei villaggi bruciati •. Non si poò farsi
do.nlan~:a àll' Ufdoio del nostro giornale. .
, , ,,
.. .
la·· qù~l~. non' bà •potu~o n'ascondere .la iìiilà- · oua idea dell'estensione .del disastro, perchè
·
ESrj:'::EJRO
sima 'a,tl~ stizz~~o p'er:',·ta·· flue del Kultur· 1'l numero de1· ·mancar1 è ·cons1·derevorJSSJmo.
,
, . ,
rarrocèlìin ·di Sùtt\:io .. L.. 7,45 _ Idem
kà,tnpf: ·.. , · · · · .
• Seeondo l tèstimoni oculari, l' approssi·.
l;t'rancia
di· Ariis L; 1;50:. · ·. · ·· ,., • ·
·, .
«A .nessuno sfugge, cile sono quasi esclu" marsi di questo uragano di fpoeQ è at11to
Dice nn dispaccio .da Parigi alla N. F.
Consig;lio Provinciàlè Scol~stioo.
si va mente. giorualjsti ebrei o ebraizzanti preceduto da uno dei più curiosi feÒoment"
·
·
· Alla seduta di el'i l' altro el'aÒo preadnti i
.,be' si 'occupano .con· tant.o disinteresse di ntmosferici •. Il firptamento era. dapprincipio Presse:
Alcnui dei membri più in0Henti d•llla signori: Br.nssi .c~\!Ìm. 11vv; Gaètano Pro·
cèrte .eilse lg' quali 'alla fin dei COI)ti li ri- de~ color di rame; nei giorni seguenti di·
venne del color di porpor,t; lnnedi dopo mag~i~~auza. parl~!11ei1tare fmncese indiriz Mto PresidentQ, Fiaschi n,~rv.· cav. Celso
gù~rlinllo ass:ìi poco. l.'~r · qoest11 razza di
·
ger\ti,· « li.lmtà !li religione » significa « li- mezzo giorno si fece cosi oscuro che la zayono. a Gambetta lln lettera nella quale ProYVeditore Vice·Pl·esideilte;. .
Ohia11 dott. Giuseppe, Morgant~ cav. 'Lanbertà dLirreligione ». Ogni religione posi- gente dovette munirsi di lanterne per poter gh .com•wicarono, ebe essi vogliono, appena
riaperta la Camera nominarlo presidente franco, Poletti c11v. prof. Francosco, T1· 0ves
ti va loro incute odio. e terrore, ogni ere· traversare le vie.
« Fiirono organizzati dei comitati di soe- provvisorio d~lla Camera e in tal modo Alfonso, Sèbiavi. avv. Lujg'ì,.Cònsigli~l·i,
dente e . principalmente ogni sacerdote
(es11)11si i Sllmiti~i ohe ~llno sempre d~ corso a. New· Yor)t, Cinoiunllti, · Chevehtnd .. designarlo capo della maggioranza, pe,r coMarcialis dott. Luig!, àegre~~J'iò, .
abbomlua:~.ione

'

Cose di

la'

1
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Il Consiglio prese atto .della nuQ,va noi
In guardia l Il Consolato Generale An·
mina a Consigliare fatta):.nella pèrsona de· s_tro Uogarìco in Genova ha 8e~nnliiLO la
Bill'. Alfonso 1'reyea, Segretario all' Inten· presenza nel R.egn•l di un indiv1duo civìldenzu. di Fif1tlnza. di Udrìie, lo .soslltnzione mento vestito, sédièentesì Nicolò Stefanovieh,
del defunto nob"Adolfo Della ~orta, e pnssò dell'età d',anni 50 al 55 di .~orporatura
quindi alla· traLt11zìoue dègli oggetti posti complessa, statura alta, barba· tfllsta, naso
all'ordino del giorno.
regohm, bocca media, colurito piuttosto
Approvò perchè regolari alcune nomine bruno,. il quale asserisce d' esimre·. nativo
e ronferme di insegnanti.
· .
di Sarrajevo, di provehire da il.qUr (il.lgoria)
Ile liberò raccomandare :al Ministero per e di .essere stnto .spogliato .di ogni.suo avere
un sussidio nlcune domnude di Comuni pel dai Kl'Umiri l Si hanno· porò fondati moti vi
mantenimento delle loro scuole, 0 di Inse- per ritenero che detto Individuo si11 un
gnu.nti elemonl!lri per mlll.~t.tie sqfferte e vagabondo od un trnffatòre.
per benome~onze;
La Corona Ferrea. Sllrivono rla !fonztl
Heliborò nppogglnre caldamente ai Mini- 27 settembre, nlll\ Lombardia. queMta no·
ste1·o la istanza d~l Oomuue di Tarcento, tizia, della quale la !.lasciamo résponsulo.
dirt~tta ad otten~ro 11.n suasid.io per lu isti« Riservandomi. di -darvi i,n altro ·. mo·'
tuzione di nua scuola di disegno applicato mento migliori partiiìolu.ri, mt· affretto' a'
alle art.! e mestieri. .
comunieat·vi.Jnfra.~tllutò che per ~è~onte diHtabili i giorni, lo coi dovranno aver . sposizione govern(l_tiya {11. ritenuto che. la
luogo gli ·esami di· glnnastictr stri\Ordiùitì·i i .. ··porori.~ J~rr,ea,. con~.~ry~tu.. i,~. que.~.~u,.D,uomo

Un fenomeno mostruoso. Iii scrive
da Dardonach a l' Express di Mulhose:
Una vacca appartenente al sig. Wallacb,
mise In questi giorni al mondo Ull vitello
affatto fenomenale. Questo mostro ha la mascella inferiore che viene iunilnzi eome no
mas~ino.

STATO O:t:VILE
BOLLETINO SETTIMANALE

dal 25 settembre al l ottobre.

.

Nascìt$

Nati vivi m!<bt-UI 7 femmino 7
.,morti•2
;o····
Esposti
:o 2
"'

N(hJ possiede, coDie Il favoloso ciclope,
TOTALE N. 18
che nn ,occhjo , posto in mezzò alla ·fronte.
Morti a domicilio
. ._
Le Qreeehie son lunghe e ritte come quelle
Paolo
Feruglio
fu
Giovanni
d'
anni
GO
~
·d'nn asino é la 1:oda c•HJformtlta come quella stll - · Giovanna Gnlliussi-Indri fu Gìo.
.d'no leone:
·
Batta d'anni 74 c!<salinga - Vittoria Del
L'aspetto tli~qucsto str,ano animaJd è 'às.· ·OolltJ di Pietro di mesi 4 - Teresa Del
Colle di Pietro di mesi 4 - To'mmaso Tursolutanì~nto repulaivo. Questò ftHtomeno che
è morto q ualebe istante dopo la nnseit11, chetti fu Orazio d'anni 63 ·sacerdote...:. Le~
fu comperato dal signor ltost, [Jrosidonte oa(do Nardone fu Dotnenìco d'anni 74; agri~
del Comitato agricolo ùi Dormaoh cho l'ha coltore - Giuseppe Lodolo fu Giovanni di
anni .58 cordaiuolo - Leonardo Oremese
maudl1to immediatamente a Strasburgù pet• fu
Antonio d'anni 20 barbiere.:-:-: Bu~noa
esser:v l i mbalstHnato, .
Merlino fu: Pietro d'anni 20 caaàlinga;
·
i Mprti nell' Ospitale civile
0
Ltt Provjnciu Veq~tl\ dei Padri France·.·
l'iic_olò_· B~rgagna •.fu PieÙÒ d'an~fo.6 agr
. i~
1
scanl Ossar,vauti ha fattp in qqesti giorni ooltore ~ Rosa Oiani di Antonio d'ànti[' a
"
i
q
Giuseppe
Janchì
fu
Oarlo
d'auni
43.par··
dei membri delle Sotto-Commissioni .pro·. ~e·, Ca~.~~ 1td esserne altro dot }cp~lstttml 1JUfl gravo ;ptH'ditll, co llt1- mort~ ·del R. P. ·rucchiere _ Anna :Franco d'anni 50' caiÌÌl•:'..
vinciali·}J~r i; \,ibri dJ testo; .
·
_·_ 10 )r,apvre~ntanz~;;d?l Go~er~q ,s~~~~~_o.
. Lodovico ·da. Cologn:ola, che apparte- linga -f :A.iltonio Mitri fu Gio. Batta d'annt:.,
Provvtde. allll nomine e conferme del· ;c·Sl att~ndono: pot .le Jstrnzio~l •per SI·. neva al .Convento delia Mott11 di Livenza, 64 calzcilaio - Masshr.ilian11 Vida fu Giu.; ·
persoiuilè ,. Pi,rigente ed' Insegn~nte ,;d~lla;: ste.m~~e ltr provv,i~iooì;l ~p~t~,ilote ~l111 f11b~ a.vvenulìll in Campomolin (diocesi di Celle· s~ppe d~anni 7 - Caterina Zuccolò-Ginnu.:.
sio fu Sebastiano d'anni 76 contadina _,
~cuoia 'Normale di Udilltì ·
· · ..... ·'· · ·
bheena· del Dootno ed 1 dm tti del Goveruo da) il 17 em'rente.-.
Noto i~ l)ologitola <11 Veton~ rla Girisepp'e' Giovallni lioresi di .mè~i 8 - Maria Oor- .
Prese provvedimenti ci~cu. alcuni . locali nell~ visite che nel corso dell' anpo si pra•.
llussinello .o.. Ma_ ddaltmn Zavarise il 13 A~ rente-Piva fu Pietro. d'anni 77 cas~linga -:-: '
scolastici nonchè circa alcuni insegbtLnti tieano alla predetta storica corona. »
·
·
·
·
.
·
Elisabetta Miani fu Antonio .. d'anni 69 ml!<e~
eh1menta;i;
. .. .
. . . , .La. Q~r~na -F~.rrea} un'insigne r~liquia; gosto 1829, vest1 l'abito religioso do' Mi· stra elementare - Pasqùaie Rassolini. di . ··
Rimandò nd altra.sednta' .la· trBttazlone e CO!fl~- tale V?ne~attssitnn dt~l plpol? e . dt nori Osservtlnti. Dlll Convento di Mott:1 il· giorni 9'- 1Marco Simonutti fu Giaco~J) ···
.·
relativn.ad nccuse che si. fannQ· lld uua io- donu.n10. eccles1asttco: che e ;entra Il Go· 26 Nbvembre ·1846, fe.ce la solenne profos· d'anni 75 facchino.
sione:della regola: io ·qn•Jsto Convento di
.· Totale N. lù'
segnante • . . .. .
..
ve~no} .
'
.
.
Prese lnfine altri prov.ve_~iimenti ili mi•
Giu~i~prude~a. L: nltim? ~o?lettino Venezia il 19 ;Marzo 1849; fo ordinato sa- .dei quali 5 non appartenenti al comun~: di
·
nòre importanza.
·
de! .mm~stero ~~. graz_la. e,r;~ust1z~a ·pnb' · cerdo~o nel·16 .Maggìo' 1852. :Avou !limo~ Udine.
àuceessiv!J.mente 6 .Più volte -Utli ..Con-'
· Esenutrono l'atto oivilè di. Matrimonio
Banca Eoolelliaatioa.(?.l). Mettiamo bile~ l~ acguent\ massune .resu_ltantt da 1'0· rato
:di Venilzin, df.'Bllrbm'ano, di'Gèmona
"
in 8ull' avviso i RR •. Sacerdoti. iu rapporto centt , aeotenze della. Corte dt, .tLppello di- eventi
di Motta. ·
Pietro di ·Giusto facchino con Catteriria
ti<! un Progetto di Banca Ecclesiastica; Nap9H·
• · : · ··
.
·
·.
Dire• de._llo v1·1;tù, . d·l~ ·qu-esto buotl I'O.ll'gt'oso Oroattino contadina _.. Valentino; Zennrola ·
nolla cui circolare di rncQomand\t~ionQ- non
« li. at~o pn~~hco ~ostan.ZII~lmente nullù,
·
facchino con Teresa Tàbacco. fruttivendola
apparisce ~e'r,hna ·comu\endatizia dclÌe An·, no_n può nteum s.t falso,, m.ancnnd? _uno de· : uon è: cosa brovo nè facile. Aust~ro con se ~ Antonio llardella possidente con Giulia ,
stesso
,egli
era
tutto
bQnlgnità
cogli
altri.
Goggi pòssìdente- Luigi Torossi r.. iinpil!- ...
torità Ecclesinstlche competenti.
. gh elementi del reato, la posstbtltà del
11
I povéri dPIJn [l:trrocchia di S. Fmncoseo gato con Leonzia Ottoboschi modista ·~· ·. · ·
, La circolìuè suddetta'· porta t!l·· ~alli di .. da! ~.~ fran~~l~nta esi bizio;;e di una bolle t'in; della· Yignti, 'iìv'ii egli fti '"ciìoperatilre pèr Angelo Bertè · <:onduttore. ferroviario con 'J' •
lrillano .l se.ttembre 18.81 ed ~ · stampatil figlia non alterl!ta, m.a non rispondente· molti. nnni, hrtnno come provorbiale la sua Angela Gallina mMstm elementare.·
'·· ·
dalla dttta tt,p. « F•. Ost10~HI dt C. A,/'. . alla madr!L nel ~registr~:,delfoJ;to' pqbblico Ilarità;. poichè ben ricord<IIIO che non con- Pubblicaàioni esposte nell'Albo Mu~icipald
Programma dei pezzi mnsicàli che si non costituisce il reato ·'di falso, uia una tento di priva re se stesso perfino del necesRemigio-Nicolò Rovere impiegato giudi"
eseguimnno domani .dalle ore 6 alle 8 pom. truffa essendo impossibile per l'erario qua- sario egli avoa. mille .111~zzi di soccorrerli ziario con Adele Grisoni agiata ..... Luigi
dalla . Banda militare sotto la Loggia mu- lunque dl\1!!10. . ; .
·
nelle lrii'o· lndigeòzo ;·o se mpro collo scopo Oerovello servo con Ignazia Pesafigli casanicipàle
« La falsificazione delle cat'telle di pegno .. di f!du_rli c~ v_ita' ;.m.~~igeta$He
eris~i~na •.' Jingu:.,.,. FrAncesco Simeoni oordaiuolo con
1
1 Gran mttrciii' ~ Un saluto ad
del Banco di Napoli costltnisce ·olla falsità· Molti ncch1 rl1 Venilzm da\'Ì'lluO volentieri Ginsèppina Na~duzzi·serva.
• Udine,. · ' ·
Pinochi
irinominata ai sensi dell'articolo 363 . del al povero fraò·oescano, ohé n&lll{sdd povertà
era un vero canale di beneficenza la più
'' Sinfonia·« Fa·nata,.
Donizzetti Codice penale.
.
,
-,
.
~: Mazurku. « Sonve!lir ; '
Tardioi
j , I grav11111i del Pubblico Ministero av- disinteressata..
rl, Scena e du~ito « La 'contessa
·
ve,rso l'ordinanza di consiglio pròdotti nello
Egli· era tutto zelo ·-nel promoovere ogni'·
Londra 30 - . J,o S~ndard di~;
d'Amttlfi »,·.· · ·.
.
Petrella
interesse ed n favore di taluni'degli !im- sorta di, opere cattolicbe.
· ·
L'Austria consente all'erezione della ,Ser·
5. WMzer «Canti popoll!ri »
Rossi
pnt.ati, ncll_e can~e _iodivid~e, si comUt!icau?
In religiono sostenne lodevolménte l' nf- bia a Regno.
li. Capriccio per Pistou "Lucr11zia
a pro degli ultn 1mputat1 non menzwnatt ·fido di _guardiaqo, di 'Vicario e di Mafstro
Dublino 30 - Un barile di polvere
llorgia » .·
Pinochi
noi gravame.
. .
de' Novi~ii,' milo più. di tutto il suo zelo lo distrusse a Newpallas una casa. i coi pro7. Galop c Storum ». .
Strauss
Maestri comJ.l,nali. La Cassazione di portava ad .operare in mezzo alle classi prietari lieenziarono i fittaiuoli; furono
.
Il capo-musica
Roma ha• seotonziàto esseré incompetente pit'l povero dol1:1 società; onde d.iveonto saccheggiate a Roscroa le case non ìllumiE. l'INOCHI.
l'autorità giu~izi~ria a conoscere della gin· grandemeote popolare, ora l' àil\icò ed· il nato in occasiona della liberazione del
Esami dei;Segretarii Comunali.,- stizia o ingiustizil! del i pro~~dime,~to; col padre degli artieri nelle città .e d~i conta- prete ShAeny. La polizia caricò la folla.
Parecchi foriti.
Ecco l'esito. di.,qnes~t esami incòminci!lti quale un mllestro comun~~le 'fu licilnziatò dini uella campagna.
lunedi e solQ. ieri compiuti:
con deliberazione approvata· dal Conaiglio
Oome instancabile Missjon~rio. egli perOostantinopoU. 30 ·....:. Vociferasi che
st:olastico.,
corse gr11o p\t,r,t,e , d~.l!~ . l'r9yiqci~ Venete Ia Porta cerchi di interessare la Germà1tia
Candidati presentati agli esami 25, del
· ·' ·
quali amme_ssi aW.esa(!le orale soli 14. Di · Una gomena elettriC)!L·SottoUlarina operandO: ~qu~ grandissimo colla sua predì· nella questione eg'izian1i.
spoglia di .ogni ornnmonto, ma·
· ' ·
questi pronjossi ~;· rimandati 6. Ecco il fra' l'Irlanda. e l' Eùropa. Si nnuunzitl eazione,
oloqneute,"pe-rehè
piena
di·
unz.ion~
ed
1\C·.
• Costanti~opoli 29 - I l delegato itu.;·
nome dei promossi ed-i punti da essi otte· \la Copenaghen llhe si stl1 preparando ht
}!Jl)a, S\1!\. J'ltf han:1 uon nsstst~l'~', alle se.dute·d~I ,eredi ton
nuti ali' esame scritto, in quello orale. ed immoraione di una gomena 'elet.tricÌI sotto, compagn~\~~~:.qW,ese,mp,io
.. dell~ Por.ta, manc~ndo _det poten soffic!enti
io totale:
intirina destJnata 11 collegare l' frlan·da ai- pioua di urinogazwne. Sopratutto em ·illd.e~
fe~so nel tribunale di ptlnitenza duraù1tjovi 'T·ntt1 gh amb~s01ator1, ec?etto _Noyt~o1r,
.Scritto.• Orale Totale
l'Europa. Questa gomena• passerebbu (ìu- fino
10 a -12 ore contino~ per più' gìoi'iii -che le attende :lcevettero .lhtruzwnJ ·per
TomtLsini Angelo /22 . 30 · 52
ci pelago danese e farebbé eapo al nvrd successivi.
tra~tart1 la qnostiO!Ie .del.tnbnto della BuiFerro Oarll! "·-;· . 25 · 22
47.
della Scozta presso 'rhmro. La. spesa !lel. gana
' ' · •' .,.,' ' · ' ·
. ,
. , •• : -.
1'utte le ano esimie vi.rtù egli coprivtL
·.
coliti sua naturale semplicità, conginta ad
Tunial1 29: -:- Gh · msort\· attaccarono
....
.
l'
una si 0g\\ltlf.lì.,·giovialità, . che nulla·lasciava·.. nuovam~nte .. lJ 28 · corr;. il.hbey... EbbeFn··
Vismara Carlo:
21'
22
43
·congresso dei dentisti americani, c_he è ,s\~to .. traopurire
. della su11 vita austera e' peni· pn.recoht morti. Prevodest un :nuevo> ·attacco
1
6
.
occupand9: buone po~l-~iooi. l .,_francesi ori·
~~~\~~iG~~e %~f~~ ~~·. ~i:·.
~t~ta~é:.~%: j~~g~è~:;"';,fr~!~; ;s~~,9.,:;~tllt?,.,,~~n tente.
In oc
del pJ'~sont~ :alull\le11 dopo <·.uparono 'Rades e Almaduhia. ·.
,..;:· ·,.,
Comini. Aoton io
20
;20'
40
L • ·Vi· sono negli Stati-Uniti 12,090 'déntistÌ.
ti. spirìtn~li è~erclzfi .snc"
Parigi 13 -'J negoziatori it!lliani par/
· ·· ·
Nel corso dell':irino passato 'eHsl hil'uuo messo aver drt
e senza· ì\legn ri poso_,a,olnq ua tirono stasera.
··
"·
· ·;
BollettinO' delli1. Oùestura
,,tiie milioni di dent.i. artlficiaÌi·. Per la cessi v
Notizie da Tunisi temono l'esplosione
.
del gtòrfiO 3() settemhr(l
'èosl d.etta impiombatura doLde1iti hanù~ diversi puesi; si ora recato a darli aucbe
alla popolazione di Cilmpomulin ma colà, del f1tnatismo quando nttaccherassi Keronan.
Gesta degli ignoti. lu Tréppo'Gr<ìnde;' '<;O~S!III,Iatv ·l!ell'a~no per 500,000 dollari di giunto app~Di~ nlla: metà· del corso dolla
Assioumsi che Grevy rilornerà•iti Algeria.
100
0
0
la notte dal 26 nl 27 coneute, ignoti pe· orò
1°~ d lll'gento e platino. E si~~
Missioùè, fu colto da aonta pneumoniie,
Saussier telegrafò cbe ii col~nnollo Laro·
netrati mediante scalata o rottura. in quella comtl in America hanno l'neo di sepp·elJire S.
· ··
i morti oon le loro mascelle artificiali· e i nou ostanto ht quale volle sforzarsi 11 cou- quo cbe battè ieri presso Kef;. siìi forti
Chiesa parrocchiale vi involarono una pis- loro denti impiombati, è. s~ato e~lcolato tionarln, flnchè soprafat\O dalla· fierezza conti n'genti di insorti,
'• · ·
·
side d'argento ed un reliqolario d'altro che do n'o pe.r 'anno si so! temi noi cimiteri del morbo dop·o due soli giorni dì malattia,
Gptnville è giunto a Parigi.,
metallo argontato del costo di lire 46.
degli Stati-Uniti un mezzo miliono di· dot vittima ilei ~no Stìcerdotalo ministero, spirò
BerD,a 30 - La Germania, l' An~lrin e
Un biglietto da dieci...; baci. In lari, in ot·o puro.
, ..
·
. la sua bell' anjmn, assistito . d11 alcuni suoi
Rosazzo ~ef '25 corrente Lt1nz. Gi!lSeppo
Ecco un avvisò intllressaute per i cereil~ religiosi confratelli recntisi colà espressa- lt1 Russ1a invitarono il govet:no ad imperlire il Oougresso socialist~ .. :, , ;
.
acquistava. ila Com bolo Teresa paste dolci tori d'oro dello generazioni fntllre l. , ' meute dalla Motta.
I t'nnerah fattigli a Camponiolin furono
Tunisi 29.- Il padre Iall'o~i'! sop~:
Per l. 1.50 e· pagava con nu· biglietto di
Un asino in pallone.: ·•Giorni. so~o il·.
augurio c'òlhl leggenda vale dieci baci che
. splendidissimi, per una parrocchia tli cam- rioro dei eappuocini, si impossessÒ della
la Colombo ritenne. per-•un,.biglietto legit·· noto ·areonant11 lleudot ftJce 11 M:u·siglia una pagna; quasi tolti. i parroci dell11 fomnia · amministraziOne di tutti beni delhi 1niil·
timo da lìte "lo;·, onde, 'restitni al lillA~·.. curiosa ascensione. Al JlOS,to <lèllw solita vi 'presero parte e·i' intera pòpohtzioue si . sione. L' tircivescovo d'Algeri protesta.
lir~ 8.50. Jl. . L_,a_Q~~.
navico}la
.sotto
pallone
un asino, poi
Palermo 30 - Stanotte alle ore 1.20
. . . .... J.9
·-··· . . il_~.r~~.ta_to.
·- .. ·..· . . .. ..
.·•.·. ·· .. •·· <vi
lùontò legò
sopra
e il
ordinò
il taglio dtille riversò quel giorno o in llhiesa e noi ciM:ol:to ubbriaco. Il 26 corrente in corde. Il pallone rapid~tmente si innalr.ò mitero a Pl'egar pace scmpi~erna:alJ! ani(na ginn,se · la commissio'nè d' inòhiesìa' sulla
bonedtJtt,a ·del ·nostro non mai nilbastatiza mnrina merc 11 otilo. Fu ricevuta dalle 110•
Valvasone Uoccoi Zannutti Giovanni, tro- fra le più matte ristt degli spettatori .. Ma compianto
fmtcllo, 11 .c11i il Signore con- tori tiì. ,
vandosi in istato di eccessiva ubbriachezza, all'improvviso cominciò a sof~are .un vento
il [H'ell\iO delle sue virtù ed apostoOggi_ alle ore ll terrà la prima seduta.
Precipitava· da un )lOnte .·rirr.auendo all'i· ab~as\tlUZ!lt, forte cb e spinse il pallone verso · cetl!l
liillie fatiche.
cadavere~ ·.· · ·· '
ìl IDat'il. AU' ~1reonauta riusci tli fat• calare
Venezia San Francesco della Vigna
LOTTO PUBBLICÒ
Ferimento. Iù S. Vita al •ragliameuto. prosto il lllillohe chH depùsitò. in mare l'a·
19 Settembre 1881
Estraoione del i ottobr~ 188 f
lei 25 corr~nte F. Giuseppe produceva in'• ·~I no o . il suo cavalcatore ati una grande
Issa con colpi di bastone una ferita alla'' distanza dalla· riva, L' areouauta fu soccorso
VENEZIA 85 - 51 5 - 24 - 54
P. CIPRIANO.
lata, giudiouta guaribile in. 8 giorni, a e aalvato1 IDI!. U pover~ asino annegò mise•
Oarlo
Moro
germt•
respOflsabil,,
i~ler Patrizio. ,Il feritore è liltitante.
l'llf!leote;
·
l'l
m
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Notizie di Borsa
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NON
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., ranno nei11Ci>Jlegia.t lezioni· di lingua (rahce•o i
tedesca, di disegno e di musica.
La Direzione del Collegio tutto ha ,predisposto
· atllttcl!ll ·gli 'aluti'ni non solo s'abbiano ad arri co
chire !'.intelletto di<~utili oognitioni, ma formino
il ,cuore a retti. sentimenti di probit~ e di reli·
giona, e •ì a\>ìtuiJJ,o in pari tempo a quei tratti
educati e géntili c\ho si a!ldioono alla loro con·
dizione.
· ,
Si accettano anohe stlrdenti e'sternt'collo con. dizioni' esposte nel, programma.
Chi desidera i( ,programma del Collegio ne farà
domanda alla· Direzione, Via Gorghi " S. Spirito,

Udine:

· ·

·

Il :Direttore

Sae. Gr,ov;ANNI [)AL' Nlil.Gno.
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Osservazioni Meteorolììgiche

,,Hta;~tione

Presso ,EN-RICO
MtN,GONl
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lllliLANO
i

Rinomata Pipa ungJierese in vera terra di Sohemìtz,

.~o~,,s~ol,o .. l~·met~llo (denomit1<1ta pipa salubr•)
È aaa.i oommend•ta pelle sue quali lA sommamerile salub1·i potendo
•••a per la su~ porosi là \!llbeve••l pront~meote, d~llo, scolo, e quindi
H tabaèco ai' ftio:ui.' iD lei prhO di p•·inéip1i uar-eot1ei, noci vl: t+lla
salute-e inituttll:.ìl!l.lslià naturalezza,'per di più detla pipa porta nella

;

di Udine

"'' r''" Ill '~ II:

l I=Zl-l o.
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ARRINT

,Ja

~er:

ljlpeciale cornbinalllione av~n~o potuto a..cqul!".tar~ ,in
bìocco una partita delle snd,d~t,te ~Ipe della rino~a:liis'!nm..,
f"abb:t•ica w. Hònig Sohn di' Sche:nutz, iilono ln grado d• po•
terle pffrire alla:n•iP&.~umerosa clientela, e per questa. vo~ta
._oltanto a, un prezzo superiore ••;ogni .I?o,ssibi~e concorr~nz~,
finora, non l!llai praticato e cloè nQrt p1U a L. 3.50 Ina, ben&l

PA!RTENZE
pm' ore s.:...: a11t. , ..

ore 9.05 ant.

l'nn~~.r~ &ft: .}~:~~ f/~.
oro 1.10 'aut;'
ore , 7:,35 ant.,q,~r,ettO
, da ore,JO.lO, ~~~~;
{ENEZI,I. ore.' 2.85 1X'OID,
ore • 8.28 potn.
ote 2.30 arit.
ore 9..10: ant.
. da .òté 4.18 poni.
l'oNTEllB,!.pre 7.50.>Italu.:. .
,
o~e ?,.20 POli\. i/,it:fltfO

· • · :.
· Per sole Lire 2,~6! cadauna
conipresa lf,l. relativa canna in vero ciliegio di Ba~en o~oroso, di prima q uali!4.

''s};-p;a,;~~~,i~~i~;;d~ V~gÙ~·postale inte$tafu. .

.
MlfiGQNI,;:MI;I(MO, Via S. Pietro all' Or~.o 16•.
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dRAl:UO DELLA FFIRROVIA, nx· UOT.Niff' ·

AYVE',R;'I.}~;NZA · INTER~SSANTE
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l

parte inferidre un ae,1·bn.toio :di metallo dennminat(f sèOHtìo'che;;Bi pUò
tOglierfl fiicihnente onde rip~li:rla ·e co•l aearicarl!i d~:tlla ·nicotina fiO·
111tan1.a ·tanto Jiociva ·alla s~Jute.
Si rd~com'l\nda iD s~eci~l nio~o ai s~gnori Cacciatwi ~~nehè .a
quelle pel'sone :che· aono obbligate di· St&re èontinua"'Dlerito al taVOlo·,
permettendo al fuw~tore per. la como~a 'f~rmtf. ·~ella "ètéssa1 dl sen'it·eene aia nelr'atto d1 scar1ça:re il fuc1le. sta scr1vendo e la'V'orando.
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~

~metri 116.01 sul livello del
.
.
'mare . • ::. · milliliL : '755;3
'753.4.
753.5
Unlidità relativa .
48
48
55
s.tllf1i, ;del. O~elo . ; . • . coperto
copertd
·coperto
Atcqua ,c~~mltiJ.. : . , .
N.E
E
V:ent ) .<\l,tejjlone . . ., .
lf.E
' ' o veloCità cbilometr.
7
l
IO.:
l'~rmometro ce11tigradç, .
14.7.
.,15.6 ,
,13,7
'l'eurperàtura. ììiassimli' ·ta;n'' Tenif.eNàtìii~-m:iìiima
~
minimlt.
~.9j
al 'Apprto. . . . ,, .7..4'

l~

~

'-.:a. i!Stittito Tf1nico

"':~~o':""'~~,,,.-,,;IJ"H•i"'"'
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MILANO - Via· S.-L.:__
:rietro
all' .Ox:to, 16 _____ '

Pllilll

Vendonsi in UDINE nelle lfat'J,uaeie COMÉlSSA 'rTI
E ÒOMEL..LI

'i

l

Più. CALLI ·'.AI

preparati nella l<'armacin Bia,nchi 1 Milano, estirpa~o radlèalniènte e .sertHa,,
' dolore i calli g~~arendo çomple{arne'n.te e .per sempre da. questo dolorpso .inc!lmodo,;
al .contrario dei. cogl,::dèttf· Pa!ii'èalli, i. quali, se poSsonb t1ilrtah qu!Ucbe tnomen' '
'• taneo solli.~vo riescono' non di rado a'tl:'atto inefficaci.
·
'
'
Costano Lire 1,60 scattola grande; Lire l acatiòJa,,pfcìoolÌlìHliòwcrellttivàl:i
istruzione. - Con aumento di cent~simit venti. si :spediscono franche di porto Ili·
dette scatto le in ogni parte d.' Ita\ia 'iiuliEiziandosi al
D~pasi~9 G~.~er~l~ in ,1\(f(auo, .. ~. ~ahzoni e c~. via
S!'la1, ~6, angolo' di Via S. Paolo - ~m~a; stessa casa Vià di Pietra, 9t

Il l
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1

' , 'l po_~~enti,' ha rèlla .,erta "h\· efficacia ili questo
1 LIRuiDO ciii! diV molti !lui viene prepllra.to

l

~
n··'•\: ..

,

:·

··~:~·~~~~m?.J~~

L' es!lerienz~ pratica, _associ~t,ll; alip.st~dio ~.,.
sull' azulnll l!Hlò~pntulo~ca Ile sJngòh com- l'
i ,:
l·
a
, 'i ,
11<' 'nèl nò~tto Laborat,•rio, e~delll(~i•.rtìeii~fic~' flti:
i , 1 IL)IÌOIIO·Cf f11nno proVa le ~olt~ a~cb~araZIODI t l'
t i l'atte 'da· eoim! Vet~rlnaJ'I e d1atmtJ alleva- l
i t' tori 'Jn hn eccitaute costituito di rimedi
''
, l! 'sem"pJìci, nelle volv.te do~i, percbè l'azione 1i
jll d,è!l, u 11oi co~diùyi''l"àzione .nell' aUr!' ~· t~eul
tr~lip;,~ l!evin~tu~le daiinos? è'ifet~o .!h 1alcunq i 1
!t l t fra 1 oomponentl,
l i:
)j l :, Le fri~ioni eccitant~. ed irritan.ti. soni! un ), l i
,i' l 'prçnt<! uiezzo·~rapeutlco neli~ ptmilipb.l~ a~- i :
! i1l .feziom .. r(\~lllatJcbe, ·n~ll.e ~egg.l!l!e '?ontusJ?DI; 1
i ! distenswbi muscolari, ,dJ&tm!i!JOm,;zopp~c~- !i,
Ì f fute ·lievt. ecc., ~d Ìl!. flUe\i4c pllsi .~.a~ta j;fllr 1 ~·~·i
! i uso' del Iii QUI~~ ~i~~1olto 1':\, \re part1. due- p 1
i /,qua; In BJfezwm.p1ù gravi,,,I~.,zoppwa~\)re. •Iii
l , 1i sostenute l da 'forti' cé.use reumàbclìe e trau- !\i 1
!1 'maticbe ~l Liquido può usarsi puro, frizio" i i li
\ i' nan\lo fortemente la parte, S,P~cia!mentè' in
''
' 11 corrispondenza alle artieolaz10ni.
·
'

'

'i

com.r

1!11

,, : :
'

t'

,,Corso. ele.mentnr,f! cs\lpf}fiòre
· Corso gin!}.~siale.
L' is~rùitonò 'v!enò, .fmph~.tita ~econdo .. i ~~r~·.
gramìn1 governativi, 'in ordme agli esanu dr \1ll.ecza, da p,rofessori ;laici :.al:!ilitati a!P. insegna.
mèiilp e~n· diploma govern~tivo.
.
Olfte illl'e l' istrUìione' ob~Ìi8/Ìtorill sia per, il
' cotso eleméntare
per 'i gitm~siale' si da.'

' li,i

::

'

1 segt~enh:

li i preparato nel L1;1,boratorio Chimico ]l'arma· i! ii
111
1
h.,~
deutico
di ANGELO FABRIS
1
' ii
IN UDINE .
,, ,
•

/,

p~~ i gio.
vanettt'dl C.\tiìrgh~ a~l~t!\ ..• c1~1\•· . .. , , ,
tiJ'ilòcdle ilelo'Còlleg•li, •cdsti•utto espl'essamelite
è in, ppsizione .apeJ•ta. • salubre, mentre ·è vicino
ai, centçi ed, 1alla. ,~t.'lzìone ferro~iaria,
. l corsi ,d' tstruZIOl\.e, o~e s'apfono pe~ ora sono

Iiil

. E CONTRO LE.ZOPPICATURE

·'

. !}.i prilx1i~< del, ventUI:o , novembre si , ap,irà. iri
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pa.4e ..''>n liol1,~~ìy.wonvittp,, 111J'•,c.~ile,1
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RIAtr'riVA:NTE LE ·FORZE DEI
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Il

Hp,~ q.,, J~I;mJt.C\l!,ta, 2, vl~ -,cast1glionll, PARlGI; solo proprietario

l:a].·.'q· [t·J o•\ l :~t•%0'
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. OliODatur~e
NATU·R~~~ DI FE$ATO ,DI· MElRLUZ2lO:
s1gg consuma ori c e oltre.
o
·
BIRRA
D.Lì'LLÀ RlNoMAff A .CD.,
l"l DE.POSJTO
.·. · · .
.,
effic~ce,
nu~ TING !M
bb.
:::;.:-:;;::.t:.~~~~~•:~~;"/!~!~1
r:~tili,';'~~t~.
~
dl1é~~'~r~i·~;re~t:::.~.~-':.'!:!.~li: ·.··o
FABBRICA DI I•· (1..'1'1 ' •. 1:\..L a Iamo as- 0. .,.
, nt'o an he qu,·'e110'· , ',d' .e..}l'. 1l!CQUA
DI ·cJ· IJ L'I. • ·, ,~ ·.• tifte~eif'anciulli
·.su
.·
que~.t~ei!QUedeli~~
h
•
O·
PRINCll'ALil'A~ACIIBo
q1
CJl• 'vena··e ·la suddet-tra
birra anc e lll Il ' '
ge~~oerall!
JtaU~ A·.
~
~Ucmo: vi~ dell~
Pi~t,a,
bottiglia lfi CaSSe da . 12. bottiglje lll Sij,
ANTICA FONTE DI
Àv·vertiamo

l
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·

, •
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·

·

Questo Olio è
e aÌIBO•
latameate puro; la Aua ef!lcacità

, '-''

constatata da un' esperienza d'oltre
30 anni èinfallibilecoll,tro: Le:tlalattie•• pettò;risi'; Jb•olocbiti,

' . ' . , ·,.

Diffidare degli olli comuni e sopra\U.Ito f]i 111tte l{llolle ,comP.?,sizlonl
•mmau•nate per r1mpmzzare l olio n~turale, sotto; pretesto di renderlo p1ù
o pm uggradevole : non fanno

:
:
'

·~

ed affaticare lo stomaco

.

.

KlandulaPi, MalattJe ,,dell:t
pelle • Serpiifini • lndeltol~·
J!Iento .renerale, ecc. • e per for-

._.

l:

C,. '

cati J esse.ndo
O]lO dl sapore
aggradevole e .facile a prendersi: ·

,

,
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QUEST'OLIO TROVASI IN TUTTE llll
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'
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!
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'Dqqfl\o
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\La :più ferruginosa e ga·
· sosa.

~~A.!ELLI J?()~TA ~~~~~:~~:q

DEPOSITO CARBONE COKE

presso la Ditta G. BURGHART 1 rimpetto la Stazione ferroviaria - Udine·
Ydillf, -· Tip. Pa*'onato.

·

puro, procurarsi ~~OLIO di UOGG,
che non si vende che .In flacone
triangolare; modello riconosciuto •Il•
che dal Gwerno italiano come pi'Oprlelà
.esclusiva, , .

~~~---;;uò av~a

per l'a vendita ln

1':"1

,

.:

1\a:,a..N,ZOX:Jt· '• .,.
90.
·
" ·"

Sala, 14-16. - iRo.,.n : via"dl.

pEJ o :.:~~::~t;::
Si conserva inalterata
ferruginosa.

BRESCIA~,qaj'siguotiiEarma•''

DIREZIONE DELLA FON'l'E IN
cisti' d'ogni città e depositi annuuClatJ, - es1gen'lo sempre che le hotti 11!ie .portino l'etichetta,
e la ~Rsula sia inve.rniciata in g1allo-rame con impnsso AN'l'lOA·FONTE·l!EJO·BOB·

GHE'f'fL

