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. . del gere11t. .tent. K), -In quart•
·~" Pllogina. ecu .tC)
,
Por gli Mvioulp•t•tlll.fanno ·,
ribaaal di prez.11.o.

-

I maliOBOl'itti non si relltitul~
.ecouo.- Letterè o pieghi nou:·.
noffra.nol\ti .si respingono. ,

ESCE TUTTI l GIORNI EOOETlO I FESTIVI .

-.Le associazioni e le inserzioni si ricevono esolusivàmento. o.ll'n~n. ;i\e.lfliorna·. le, in yh~ .deJ.~o,~;~tiR. ••· H$, Udine.
--

·j 'Francia~

.

.

i

-.~ . . .

vesçovo di Roma; m,llora in' i tutto fu compiuto coi risparmi che· il Oà~
:poi la Chiesa nuova non avendo più il l atagnetto sapeva economizzare sul bilancio
" LA fl~,;. .DI UN, MO~DO ,
!efio 'PaP,ìi indipendentemente sarebbè'<lap· ·del ·re.
'
(per~~tto. S~ttomessa allo StatQ, eorne a'é"'
4; Il re Oarlo Alberto volle che il OaDI. E. DRUMONT
!c~d<l'
... i per.; la eh. iesa g.·reca in 'l'urchia, in tstagnetto· avesse parta nel compilare la
.
.
"
!(ì:r!!'ala ed 'i!l Russia.,
· 'carta eostituzìona.lel perehè sapeva che l'il·
_Dal ,nuovo hbro di E. Drnmont . 1!3 1 jliàno.
: >ihora.!si ··vedrab}W,ancor questa cha.H i lustre patrizio avrebbe fedelmente rispee~
F,me d ~n Mondo ~· ~be .fa; tanto r.runore :
Parigi 57;190,000· fr.
(]em?ro cattolico, tedesco; per . riguardo·;al, ! chìato il suo pensiero di dare-l'ina. costi tu~
l? ·,Francia,. togliamo _li s~gnente' br~no chaJ ·
Londra. 3,500,000
;quale ·l'imperatore· si . è acconciato a .far. 'zio ne oristia.nà adatta .ai suoi popoli;.
~guarda, ·le rela?.iOill del Rothsch1ld con '
Berlino
77,000 ·
-' 'visita al :Papa, prenderebb0 un a)tro nome
di. priino. articolo. dello Statuto ft1
litali~·,. . .
.
.
. "Ed ·è a Berlino che questo
.
• 'e un ·altro indirizzo che non- gli :sarebbe dettato 'dal Castagnetto e· su esso volle
E' ut.II~, leg~erl~ ,ver co.mprendere· c~m!l i; di Orispiva a èe.rcare la parola. d' orAipa,, lcarto fòrnitò da Roma ma da Berlino, : fondata\'i! ra la. carta delle libertà popolari.
~l raggw deh~ pr~sente Cl!tltà ~a~on1ea!. ,)contro di noi.
': Jcioè dallq stesso impe~atore."
.
. "La notte d!ll 23 ml)rzo ·1849, Oarla
l e~.re?:l~ it v~roi ed umeo, padFone del :; "In pochi an'ni si è esitato da noi peq~ ' Que,!!tf\' à . certo tJna solenne lezione data . Alberto, dopo di aver abdicato,, scriveva al
d~~~~'
g'ha~ton,,..
3 milia~di450.000 franchi di rendita lta~ ~~ .nostr~.it~tlianissimi da .un organo scis- ' Oastagnetto: c Tr6s-eher de Oastagnetto,
. " E~ ·li Ìl r. Fo: • "'
d"
h tiana a Parigi. Se ne traffica più a Parigi ! ma.,(co,,ij quale nella, sua sagacia .e:. nella , n' ayant pu iìtre tué anjonrd' bui, j' ai ae•
• u th C·)!·l~nma., •.'t~cc 181 ~~a,. c~~· i in un giorno, che in una settimana iu 'BUa 11 ilnpar~i~lità, ha saputo .gil)dicare l~t ; compll la soir le dernier .devoir que j'avais
1
"\?i se~.~\' ~rl\9 ,PI .. ·~a~ra, ae .~ne·· 'tùtti gli altri mercati d'Europa.
.questione, romana nella sua .essen~a e co- , en·vers ma patrie, j'ai abdiqué. Désiant ré~
· par 1 0 an 18610~ 160 non ,.VI ?m.,.aneora c.om•.
" Questo denaro candidamente da oai, i noscere·•i: motivi giustt ed elevati: che ispì. · gler me~ affaires du ·patri moine prive;< je
f!~~:~~~i:.r4~~a.~~~co~~. ~~r~~:ru~~~a,: ·fornito all' Italià sarà, notat~lo.bene, asso: l rano l~ d~raggi~sa '~esistenza •del··Papa ~ i vous prie de venir de· suite me1 .rejoindre
Franeia,n~u avranno pift .: nnlla; .avranno. lutamenté, per~uto·.: per nm, m caso d1 ohe_' gmattfi~.no ap.p1en.o. l~ suu proteste, 1 : a.' Fréius (France) ..... li'
· ..
perdnto il loro nerbo, il loro campo d'azione·,,. lifue~ra. L ltaha. che non può pa~wqne- i' st\01 reclé.mi mdeehnab1h.
« Le ultime disposizioni .di Oar!o Al" E' di fatto per 'mezzo della Francia. : sto<'!',mnane• d.eb~to contratto ·per unarbrtan-1, ;'
- - - - - - - - - - - berto 'furono perdoni e benelioenzo, della
ehe.essi governano il. mond(>j'e il nostro , caisJ.colla gra.~di pote~zo farà. b~ne o ta1 1
IL ''CONT.E DI CASTAGNETTD.
qnali niuno più del Oastl~gnetto era degno
oro,. spalato d.a essi, fa sì. c. he i Gov·erni 'che.,· . senza. neal)Oh,. e pen_sarn. sn un mmuto. n . 1,.
di rendersi interprete ed esecutore. »
c 11 conte di Castagnetto fu presidt~nte
co~o~win~ ci~ che vale il' ~~~eo,,·d~nn~nd . .
.
.
; .Il, CQrrispolldente: torinese dell'Osserv, . del I congresso cattolico piemontese temi~·
eSSI ono~l, a\ loro. correhli>lpn~.n fllvoyl, e Un 111 UdiZID non:sDSDCtiO
Q116Stiono ·romana
• .· . ·. l . .. t' t"•. ' l·' t : tosi in Torino dieci_ anni 'fa.-,.
!!11~ ,Oh\e~a. c~tto,hca.. ,.Pel"$epu,z10 ne ptù 0
·----- . .
.: .
. &•
11 r?m.. ulVla . e seguen 1 no ~3te su co~ ,e , __
mllll\l,.Jiales~; Le. finamìe it!lliane, ·s.ono una.
.
.
.
'
l di Oast~~gnetto testè defnnto.
.
.1
. .- .
..
.•-.---.--'->~- ,
improv-.:isazione dei' Roti;lsçhild.
i
u? ~lOro~ le. g~e~o SCISm"tt.c? L Eph~J~ l «I\ Oastagnetto ora amministratore cor l Contonm dl nomllll8 donno lllpstrl .rlcorronn
"'IT~ giorno jl conte di Breda,. viag-.. ff!Bres;ll CUI gmdiZIO·'?tanto:plÙ :D<>,,BYolej. retto; rigido e previdente•. La dotazìobe'
' .
nel. 18.89
.
giand9 n~ Ilo . ste8fl9 .\'l!gQJI~ cop:çun R,Qth~ ; dice' 1a.~~or?vola Mo~t~eur ' ~e ;Rom~,,.per, ' era di. ,qi)attr~ milioni. .f'nnui! .e. seb~eu~, ,
.
.
. . .·
8
schiJd, di Francoforte1 gli ·dòrila~dò :perebè j qu~n.t1~ ·?òn ?spe~~o · dt parzla~tàlf!el.:llllt• , Carlo .A'tbl!rto .avesS6-.:generosr .dtsegm dt
Pr1mo deHP....morte d1 ~. Feutry .. lett!lo'
la lòro: Casa, sostenesse· con•: tanta energia tohcJ, 81 esp~~m~ m tal ~?do .a ~Jguard~ ,· protezwne: per le .l~tere e le arti, e ~pen-, , ra.to francese - De l' Epée abate educa•
il credito· d' Italial che• non illi.Veva· nessuna• de/Il\ ve.nuta m Roma delllmperat~ra Gu. dess? a.ssat. .nel ~ec()rare i~ suo palazzo.~ , tore d?i. sord~·muti - Hawkins letterato
balie solida.
.
.
gl étmo · ·
.
1 nellapb~lhta1 Tormo~ tuttavia la. flommadl e mtiSlOJsta 1nglese.- . Holbacll barone
• ~ • E' il ·nostro· modo, speciale· di
"Illwvenire del Papato riposa. soltanto , dotazione.,non .si .spendeva mai. tutta.,H tedesco, uno ..degli ,JJJneicloppq.ist~ ':'7lta 7
"'bastonare i pr,eti/rispose il bal'one, ;,
s~lle p~tljSte: del Pap~ e .s~ll~ r~v!ln.dica- co.nte, che .aveva :.una bella ;coltura arti., retti letterato italiano.,.. ~iévt•e (marcbese
" A forza .di 'àstu~ia, i ):tothsehild sono i z1one ·del· suo1. temporali dmtt1: ·li g1orno. sllca,;second.ava molto:. bene .ti sovran.o1. e l di) maresciallo e poeta-francese- E,pn.net
giupti, a decìdére (a Fr.anela Il. fornl,r,a .a un . in cni Pa.patò accettasse• i.. fatti ~o~pillti il.classic? ,momunento ,ad Emanuele . Fm. uat.nralista svizzero _, Schulae. poeta te,
paèsa èhe ei ·detesta, i. 1hez~! di pagare' contentandosi del sol? ~otere. sptrttualei berta,·~ !>quattro. mauso~ei ~~lla.capp?li~ desco- Vernet pitto.re ,_ Lup~ J??nsj,
1
(}egl~ .. l!rlnamenti enormi e d~. avere una sarebb? quello come l nlt1mo· gtorno della della St~done;• ~ 1 ?ne 1ml'llb1h D10scnn~dt , gnnre bergamasco, sertttore' d'antwhtta "':flot~ sup~riqre. allà ,_nostra,
_ .
sua es1ste~za no? solo r.~ale 1.na form.ate~ Abbond1o· Sa?gJOrgJ, e ht stn~endtt ca~cel: : Lyonnet avvocato e oaturnli:!ta fiammingo
K :Per. grazia .di Rothselì!W, la rend1ta
In .qn~l g10r?o ti Papa! rmnnr.tan~o al Stl_o lat.a della p1azr.a ;cale,. e 1 restauri dt ; - .Mil·abPau (marchese di) economista
italiana e stata quasi tutta oo\lpcat\1. ,., in carattere nmversale d1venterebbo. ,semph- ehwse, e gh abbelhment1 della casa l'eale, francese.
'
.

L' ,Inghilterm e la Gèrmania, ohe
prodigano la loro simp~tia all'Italia; non'
! .baqno in .lei nessunissimà fiducia .in punto·
! a. finanze, e b.l\l!ta, per farsene. capaci, esa<
:Jq.inare l!l' Sl)roma pagate,nel mese di J.uglio:;
:s~orao :t>er ì ooupons del 5 p~r. ce~J,io.ita.."
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s~:~~~:-:::-g_e_t-tàndo

'dagnare il tempo .perduto... Intanto pren- o quattro volte lungo la via percorsa. Taguno sguardo
----·----·------ dote quella pezza di stoffa in seta e rtpor· Rag se ne stava di nuovo presso la porta pieno di disgusto sulle ignobili vettovaglie
·tntèla ai signori ·Shuttle· e W avei coi miei':·, d'ipgr~sso :in, po~izil!ne .di attendere con sparpagliate a Lui: dina~zi; ;non un minuto
a~balno.-· ~l··
complimenti. Voi· chiederete lot•Ò lt!O noni ai :. 'agu!lto.,i! ·11Ìtorno del commesso.
di più se voi' volete permettermi di recarmi '
. vergognàno di mandare una merce i cosi., i - 4h! ec_co:vi. finalmente, signor Ti t· a casa mia per prendere un penny e comcattiva:lid una casa quale .è la 1I)ia..... ,JlJ,vi mo.use,.dias'egli in .tono severissimo; ehe parare. un piccolo pane invece di .tutte
Muto. e confljso, Titmouse .si ritirò do- farete ·consegnare, in iscambio,. un, articolo.~ for.tuna !....
queste .. ,.
. .po,IW~r fatto i più rispettosi sàluti. Eicom- di' migliore qualità. Av.ete inteso~.
l
Io ·credevo fosse vostra intenzione di non ' ·- Benissimo, benissimo, signore L.... in·
prenqeva ,benissimo di essere stato messo
- Signor si, ma ... non potrei mangi11l-e i più 'ritornare... In' ogni caso ci avete messo terruppe Tag"Rag co·n furore concentrato.
ali~ ,porta, 11111 almeno questa p\)rla poteva qùalche cosa prima. di andare l
'
iHèmpo necessa:io ... Ora: ·potete salire.... il Noi , metteremo tutto ci() in nota per il
,aprirsi. ancori!. dinanzi a lui. Fu sotto l'im·
- Chi vi ha parlato di mangiare~ ·diss'e' · vostloo·pmnll"o·'VI attende;· soggiunso il pa- giorno ill cui regoleremo i nostri conti.
prellf!lOnll della sua impru<111nte condotta,e · Tag-:Uag. Io vi ho d11to un ordine ... Vedete drone a~centnando· queste,•parole con una
All'udire queste parole che lo minacciadelltul:uplice reazione, prodattasi in Jui, ' vo .se vi conviene eseguirlo.'
· ,. ' . crudele •monia,•.
.
vano di unà l'itenuta sul salario per cattiva
ch'llif ~i~nt~ò.nella:sua ffl.tta ove.non ebbe
Sen~a replicare; Tìt,111ouse si caricò ·silllei.·.i Tit~ouse•sall:nel b~.gigattolo, senza aria, condotta, e d~un ,cattivo ben if/lrVito 11n• U• ·
a passare i Una not~!l ..migliore della praçe, spa!Ie t! pesante fardello e. se ne ,andò.r:
·e senza. luce, che .servtva .da pranzo. ·
.scire ,dalla Cf\Sa di.. Tag~Rag, il povero co~
dente ... Soltanto ,.verso, le cinque del mat".
La gita che toccava fare, era dalle:·cill·
Gli altri commessi, del magazzino avevano messo senti sfumarsi ·tutto H suo appetì~~·
tino •ei giunse a chiuder> occhio, per.. non que .alle sei miglia, .ed il poveri no, tra, va vasi,.,, da pochi iBtanti .terminato . i\ magro loro .Egli si alz• spaventato per scendere al ma~
svegliarsi 'che alle otto, vale a dire ad ora ancora affatto digiuno, e non avea.,in tasca, pasto, .ed il povero affamato non trovò più gazzino; e quando passò In faccia a ..Tagtroppo tar,ila per arrivare ·in tempo a ma- un pcnny con cui comprarsi un paMtto !.... sul tavolo che pochi rimasugli di ossa di Rag, che sta :va sull' n\timo gradino dell~
gazzino. I'er ·una duplice fatalità; Tag-Rag, lui .. ·il futuro possessore di dieci mila· lire montone, pelli di carne, e qualche legume scala, risenti un vivo prurito di precipitai-lo
chè non.ci andava mai prima ·delle nove ·e sterline di~ rendita! Ma già le illusioni. s.ue dimen.ticato in ctu·e ·piatti; Un pezzo di1 pane 'dall'alto al basso. Titmouse ripigliò il suo
mezzo, .vi si' trovava già·da· pochi minuti cominciavano a dissiparsi... L'ultimo ·suo duro ed 'Un ·bicchiere 'di ·birra ·annacquata• ppsto dietro il banco; ma qual càmbiarilento
quando Titmn1j5e colle ·orecchie basse e coi ab,bo~camento coi signori Quirk;" Gammon· cOmpletavano la disti~ta del panzo. 'I'itmous" n'elle ·sue· maniere e.• nella sua, fisonomia·!
capAI\i io; disordine, comparve sulla porta e· Snap gli tornò alla memoria e non tardò av~tva appena avuto 11 tempo di raccogliere Oòlf& sua· penna infissa: nella., 80a fÒltà.·ca1
· ,. ·
d'iq~~esso.
'
li éorivincersi che l'a'ffare era disperato. Oon qualcosa di quegli. avanzi sulla.pnnta della :·pigliatura, sopra':l'onécehio:destro .e·col.suo
Ilà:,'p.ri!!la pe~~Qna .che vi scorse fu Tag- quale freddezza, con quanto disprezzo quei forchetta, quando udl una voce grid11,11gli, ·bmcoio (l)·.in.:m!Lnp,.sar.ebbe,;stato: diftl<lil!l
• ;aag' if quale, col\~ \J,racpia,consertll stava a signori gli avevan dato congedo!.;;. A:.vaa dai.':fon'do: della· snala·: ·
trovare un giovane più allegr~ •..più viV!IC(l,
pqchi p~ill!i dii'· ~anccì,.' ·
forse:errato nel non propor ~or9 una grossa · :- Sc~nde~e,. ~i~m~use;"'il sig. Tag-Rag · . più. a~tento di .~itmouse fino al .·giorno in
- Ho .l'onqre. di p~esentare i, m1e1 ossa, m.~rcède 1..•. Sarebbe ancora 10 tempo. di fàr ch1ede d1. VOl • .Egh dtce oh~ avete avuto c,ui ebhll a sape~e dlllla probabile . for,tnna
quii 1 a,l signpr Titrnou~e;·l!ridòeglisalutando 1\)ro,qualche seri~ offerta 1... Tali eràno le ·oramai·
il tempo• necessario per pranzare.
che Jo asp~ttava.; ma da quel.giorno, egli
oon un .p,rofl! ndo lnqhjpo, U suo .comm~~so tristi. riflessione. , aH a quali abbandonavasi ' 1 - Ditegli che incomincio appena adesso, non era più, riconos~i bila. Nessuiìo dei· suoi
atterilo. ,
, ~itmouse strada facendo, e queste ritlessioni , replicò Titmouse trangugiando una seconda coptpagni .di bottèga poteva cqm'prender ciò
- Scusatemi, signor~, balbettò 'Titmouse.. ,. non. erano tali da calmare la fame, che tor- ' boccata. '
· · che passavasi _in lui, nè indovlnarè la (Ìa•
mi sento male assai.•. e: non mi è stato pos- mentavano lo stomaco sconvolto.
Un momento dopo, Tag·Rag si presentò. rola dell'enigma.
sibila venire. più presto.
Infine, dopo tre ore di cammino,. Tit- in persona .nella sala da pranilò,
- A qual pro, signor Tltmouse..... al mouse, sfinito per la. fatica e. per. \11. fame,.
- l'er.,qUI;\nto .tempo allcora vi piacerà
(l) Misura lineare.
ptmto in cui sono le cose nostre, disse a- rientrò al· magazzino con un' altra grossa scialarvela qui a tavola, sig. Titmouse f
maramente Tag-Rag; ma io vi farò. gua- pezza di atofla che aveva lasciato cadere tre
- Non un minuto 'di più, o signore, ri-

o•w:

Parlamento

110·.·

l
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Primo della' naseita di - Silvio Pellico,
Secondo della morte di - Òristinn ru·
, gillll di Svezia -:- RallÀe avvocato e poeta·
francese - (}/1emi 11 ais predicatore fran·
cese _ Sè;mel'l orientalista. tedesco _
Syde 11 ham medico in'gtasa '_ !HSio eru.• .

v

dito di I.eida - . Moltet•ille . (sigo(lra di)
scrittrice .francese- Navat•ete missionario
·
l
spagnuo 0•
,
.
•
. Sec~nd.o della oasctta dt - Lagrw~
eccleSiastico geografo francese .,.- Bottan
a.rudito italia9o - ~ontesq~leu . g!uris~
francese - Malagr~da gesn1ta v1tt1ma d1
Pombal - Piron poeta frances~ - Ui·
chardso11 tipografo e romanziere inglese.
Terzo della niorte di -·Oromer storico
polacco - GarR:oni scrittore italiano Bajult teologo bulga. .:... Capodivacca me·.
dico italiano _ Caterina de' Medici. re·
.
.
.
. .
0 · .
~JOa dt Frane~a :- ~a bai e~la ~losofo lta·
bano - $alt>10t1 !etle~ato Italiano.
' Ter7.0 della llftSClta dt - ·Escobar teol0go spagnuolo- Ghilini letterato italiano
- Arnould d'Andilly scrittore francese
- Osborne letterato inglese - Purlcelti
erudito italiano -.., Richard gesnila mate·
llm.tir.o .- Roti.ditlelli letterato italiano.
Qnarto della. · nusdm di "':'" Oramner
apostata . patriarca dello scisma anglicano·
- Gastone di I!'oix capitano francese Amaseo letterato italiano - Ct1rlo Uim·
t~sttJbile di Borbone capitano delle
truppe di Carlo V - 'J'orelli giurecon·
solto italiano - 1'vurnotl cardinale -

primi sintomi del fàtrd morbo. Ne rtt icnfor·
mato tosto il· dottor Barattieri, ma esso .ri·
spose ee~re Impedito di venire,' ed ordinò
una ricetta che non gli venne prestata per·
che il suo caso .era' ornai. dispe,rato. Difatti
dopo brevi ore il poveretto cessava di vi·
vere.
·

Molza [loetll italiano - Mum.:ter . dotto

Brescia -

Gasò d'idrofobia;

Un oste di Vill11. Cogozzo, essendo mors\cato
da un cane idrofobo ad una mano, sì cau•
terizzò tosto da sè stesso la ferita con un
chiodo. Poi non indugiò a recarai a proprie
spese a Milano per essere sottoposto alla
cura PBRteur. Compiuta le quale, venne
assicurato dal dottor Barattieri, direttore
dello stabilimento, ,che per 20 anni potea
vhere sicuro, che non gli scoppierebbe la
rabbia.
L' oste ritornò a casa pieno di speranze ;
ma dopo due giorlli gli si manifestarono i

Ieri poi l'autorità comunale berlinese, ha
pubblicato la rifiposta dell' lmJié'll'tore alla
deputazione comunale. Oltre quanto sopra
abbiam notato,.!' imperatore disse:
«Si cessi dal citare Il padre defunto contro il figlio. Clò feriseemi profondamente
ed è estremamente sconveniente. Sonvi abbastanza compiti importanti e destinati a
rendere la patda grande e felice .;.. perchè
ci si debba oMupare d'altro. Tutti dovrab.
bero riunirsi per coopersre con fedelta e
devozione a questi alti scopi •·

•rt voli - Pr~stidigitaaion~! - Alcune femmine conviveuU con certJ zingari
Tivoli, entravano Ieri nel negozio
Beat p~r contrattare qualche acquisto.
Mentre contrattavano una di esse chiese
al .venditore se avea marengbi con l'effigie
di Napoleone III. Queglt rispose che si,
·Inghlltet'ra. - Lq, .luce, efettrica
ma soggìunse:
a Londra. - Il Momlng Post annunzia
- E che cosa ne volete rara l
.- Oh l ce ne serviamo per fonderli e essere infine cominciati i lavori per l' im-·
farne mo~ili per noi.
.
, pianto dì un sistema generale di illumiQaIl vend1tore allora rovesma sul banco 1 zione l!lettrica a Londra. El stato comperato
marenghi .c?ntenuti in una. cio~tòletta; ~ un vasto terreno nelle vicinanze dì Deptford,
mentre. è 1ntento a cercare que\11 con \' ef- sul quale si sta. irript:lntando una grande
figi e del vinto di Sedan,; le trift'ahfe ne· ar- stazione centrale.
raft'ano alauni, e via a gambe prima che il
Questa consiste 'in un fabbricato lungo
negoziante abbia neppure il tempo 'di gri· 210 piedi. largo l® ed alto 100, che ~OD·
terrà un grande locale per le caldaie e due
dare: Alle. ladre.
---~-·--·-·---..- - - - - locali per le macchine.
· La stazione potl'il contenere caldaie di
65,000 cavalli di for'ZII. L'impianto comin·
oierà con 200,000 candele, ma si eijtent!erà
fino a 2 milioni.
FratH~ia - L'amore della sciemra,
- I giornali france~! riferiscono che il signor Sau~en, presidente dell'acoadémia delle scienze, che ha ora 64 anni, ha eseguito
nelle Alpi una ascensione pericolosa in que•
sta stagione, in cui nessuno si azzarda più · Atti della Deputa-tione provlnoiale
in quélle alte regioni. Il suo scopo era di
di Udine·
completare la dimostrazioné della legge. di
Seduta del giornt> 22 ottobm 1888.
assorbimento dell'ossigeno e di poterla apLa deputazione provinciale approvò i bi-,
plicare all'analisi della composizione delle
lanoi preventivi per l';IDno 1889 dei comuni
atmosfere planetarie.
qui ·appresso indicati, ~on .autorizzazione.<ai
li signor. Saussen è stato trasportato in me (lesi mi di esigere la sovraimposta addj,
U!la portantina, che dieci guide robuste e
zionale sopra ogni lira dei contributi diretti
ardite sono riuscite a portare fluo alla capanna dei Grands.Mulèts, · malgrado le in principale sui terreni e sui .fabbricati
nella misura chij segue, cioè:·
..difficoltk presentate dalla neve, che era
- Comune .di Pasian ùl Prato, fra1Jone
caduta dì racénte e che formava uno utrato
omonima, add. com. l. 1,56.60 -id. dlçJoldi ()ltre u.n metro di spessore. . ,
loredo id. ·.J. 1,1\3.91 - id di Passons id.
Il signor Saussen
rimasto tre. ·giorni
1. l ,64.58 - id. di Roveredo id. l. 1,33'.08
nella capanna del Grands·Mulèts. 'Le sue
osservazioni sono riuscite in modo ammire- - id. di S. Martino al Tagliamento id.
vole, grazie alla purezza assolut~ . dell'aria 1. 1,33.61 - id. di Zoppòla 1a. r. o, 78.89 id. di Brugnera id. l, 1,47.- - id. di Jl'ein quella regione glaciale.
letto Umberto id. l. 1,32.2603 - id. di
'Germa.n i a - Un rimprovero di Prato Oarnic.o id. 1. 2,00.- - id. di Villa
Guglielmo II' ai berlinesi· - L'imperatori) Santina id, 1•. 2,44.145 - itl. di Nimis id.
Guglielmo nssistendò domenica all' inaugu1. 120 - id. di Forgaria id. l. 193,0046 razione di una nuova chiesa, ricevette ·la id. d! Bagnarià Arsa id. l. 1,203,333 - id,
deputazione comunale cui espresse il suo di Tarcentò id, l. 2,05 - id.· di Buttrio id.
rammarico e la sua indignazione. perchè, 1. 1,18 - id·. di Valvasone id. l. 1,12.19 mentre egli si sforzava, flnchè poteva, di id. di Cordenons id. l. 122,01- id. di Borgarantire gli interessi dell'impero, la stampa djlno id. l. 2,36 - id. di Maniago id. lire
berlinese sollevò la questione degli affari 1,63.~242 - id. di Trivignano id. ), 1,16,della famiglia reale (a proposito del Hbro - id. di Pavia d'Udine id. l. 1,26- id. di
di Mackenzie, ecc.) e disse: «Neppure un Pagnacco, frazione omonima, id. l. 1,17 • privato potrebbe tollerare questo proce· id. di Castelleria id. l. 1,15 - i<l. di Fo::·
tanabona 1,23,
c dere. Invito quindi la deputazione a con·
Approvò i pagamenti che seguono, cioè:
< tribuire a far cessllre questo inconvenil1nte;

l annidati a

tedesco. .
Quinto della tuorte di - Hajiz poeta
persiano.
Quinto della nascita di UoSimo. de' lde·
dic!i fundatore delhl potenia Medicea 0/esnir.ki · Zbi,qui~w card inala statista po·
lacco,
. Ottuvo della morto di - Lanf1'anco
da Pavia teològo.
. Deciinoquioto della morta di - S. Gre(JOrio .Naziat~zeno.

c amerei, come berli neae, di vi vere tra
c berlinesi. •

c·ose di Casa a Varietà·
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Alla sig. Beretta con. Teresa di lire

660, e De Gleria Luigi di 1.100,-;- perpi·
gioni dal l. novembre 188,8 a 30 aprile 1889

dei locali occupati dell'archivio prefettizio.
- Al sig. Marzuttini ca;. dott. Carlo di
L 657,50 in .causa acquisto del pusvaccino
nell'anno incorso, e compenso per la conservazione del medesimo.
- Al sig. Guerra avv. Vincenzo procuratore di Paletti Teresa di l. 326,- per
pigione da 11 novembre 1888 ·a lO maggio
1889 dei locali occupati dall'ufficio commis·
sariaie di Pordenone
- Alla presidenza del civico apedale di
Palmanova di l. 2829,- per dozzine di de•
menti povere accolte e curate nella casa
succursàle di Sottoselva durante· il mese di
pet te mbre a. c.
-·· Ai proprietari dei fabbricati in Codroipo, S. Vito al Tagliamento, ed Azzano
Decimo di l. 1340.-:' per rate di pigione
posticipate delle rispettive caserme occup"te
dai rr. car'abinieri.
- Al r. prefetto' 1presidente della deputazione provinciale di Padova di l. 2800,quale quoto 1888 per rette di quattro cio·
chi appartenenti a questa provincia e ricoverati in quell'istutito.
..:.. Alla presidenza della società di mutuo
soccorso ed istruzione fra gli operai in l'or·
denone di l. 400,-. in.-capsa quoto di con·
corso nella spesa mauteni meu.to della scuola
di disegno per' l'anno 1888. - .Ai sig; di Spilimbergo conti Gualtiero
Venceslao e Giulio di l. 175.- per pigione
da l maggio a 31 ottobre 1888 dej locali
occupati dall'ufllcio commissariale di Spi•
limbergo.
- Alla direzione dell.à cassa di risparmio
di Udine di l. ,~_5912.7ll quale ratfl prima di
capitale ed inta'fessi pel mutuo concesso dì
l. 200000,-.

- Al ricevitore prov. di 1. 838,75 per
aggi di riscossione della rata quinta 1888

gno e ai lineamenti, al vestito e ·.alla lingua; l'aspetto
o le maniere tutto accenna in essi a\la patria straniera.
Hanno la pelle abbronzita dal sole, i capelli e la· barba
bruni, ma . non di rado anche castagni, non tagliati e
incolti,. la tlsonomia intelligente· e spesso improntatlt ad
una particolare acutezza, lo. sgua1·do espressivo e riso·
luto, non indagatore e curioso. come quello del tedesco,
DIII.
non dimesso e pur avido come quello dello slavo. S'adott. GIUSEPPE v. ZAHN
vanzano quasi sicuti della meta, senza dar 'mostra di
fatica; per. la strada sassosa, sulla quale l'uomo del paese
npn pone il piede se non con cautela, Non sì curano del
passeggero che porta un vestito migliore, nè salutano il
Dopo gli studi /riulani, poco fa da me pubblicati
carrettiere . in cui si aQbattono, e tuttavia non apparisce
in italiano, il dott. Giuseppe v. Zuhn, stampava nel ·sup·
che sieno ·indifferenti per tutto· quello che lorò sì presenta .allo sguardo. I loro abiti palesano una viva incliJlleJll.m~t,Q, letterario della Montags Revue di Vienna (') ·
llllzione per i colori, non tuttavia nel significato più
1 lf'alsche. Giiste, lavoro ove in non molte p~ine com·
lodevole della parola, e contrastano wlla tinta bigia e
pendiò i frutti, di pllzientissime ricerche fatte nell'archicol taglio .ristretto di quelli usati· da noi, perchè appavio da lui con tanto amore diretto.
.
·
riscenti e comodi, sebbene ·corti. E, se pul'e ~alche cosa
·
Io potei legge1·e questa monografia grazie alla gen·
tempera il colore troppo vivo di quelle stoffe giallo brune
;'tllezza del dott. Alessandro Wolf, nèl quale gli studi
e brullO gialle, per lo più rigate, è di solitq il lungo
·storici in generale e· quelli riguardanti il Friuli in ·par7
uso di asse o la polvere della via e dei giacigli. Ma e
il cappello.? A larghe tese, a seconda dell' umore, del·.ticolare annoverano un cultore dottissimo, e, mosso
Udine, l novembre 1888.
l' istante o del caso calcato SJll dinal!~i o respinto all'inALDUS.
dall'autorevole consiglio di lui, non. mancai di tradurla,
. dietro, con parecchie ammaccature qua e là, -talvolta
attendendo che , mi si pr1l!!entasse l'occasione per darla
scj1iaociato
a bella posta, forma un adatto finimento' !Uorchè
i·
miti
zefiri
si
cullano
nello.
nostre
alte
alle stampe. ·
·
fn;le però che un contadino di puro sangne tedesco non·
-vallllte, sciogliendo le. nevi delle vette dei moli ti, e af·
E l'occasione mi pnrve giunta ora. che ho procurato,
~'.adatterebbe. a portare . giammai - al personaggio dai
frettlìno li.etamente lo spuntare dei verdi germogli sui
'come, meglio potei,· di far conoscere a(l nn numero mag• · t~onchi degli alberi· e sui ramoscelli dei cespugli, anch.e
movime11ti spigliati. Appeso al braccio· questi reca un
giore di lettori gli studi friulani, essendo i Watsclte. . la vita degli uomiP.i si ridesta e acquista nuova energia,
fardelletto formato da un moccichino rosso giallo coi
capi .annodati, il cui contenuto il più llelle volte nepnuovo colore. A questo tempo dell'anno, attraversando le
Gaste, per così dire, il riscontro del quadro· oft'ertoci in
pure l'occliio' interessato dei vigili doganieri si cura di
nostre regioni, avviene frequentemente d'incontrare frotte
quelli. Poichè, se negli studi il direttore dell' arch l vio
di .uomini1 st1·anieri all'aspetto e cou tutti i c~ntrassegui. · esaminare; Non .fuma nè il mozzicone di sigaro e meno
di Graz ci addita lrt razza tedesca in quanto migrò nella
che meno la pipa corta paesana; quindi più libero è lo
dell'emigmnte. Si vede tosto da longi che essi non· reprima regione italiana, negli ospiti di olt1Jalpe ci dà
scilinguagnolo nei discorsi vivaci ma non clamorosi.
cano l' impronta paesana, .ma osservati da vicino meglio
·
(Contìtlu<~).
si .sçorge la differenza all'andatura e al gesto, al conteNQIII. 47·49, - · 18~2.

--"----

OSPITI DI OLTR'ALPE

r

gli itali!lni che, per un periodo di tempo, trovaronsì
occupati ·in uffici e in professioni divèrse nella primtL
terra austriaca al di là dei nostri ·confini.
Certo questo diligente lavoro, più che noi giacchè non sono molti i nomi friulani che troviamo
nelle lunghe liste offerteci - riguarda-l'Italia tutta. Ma
ciò non gli scema valore, a.n~i tutt'altro, chè tali pagine
potranno essere . consultate; non senza profitto,· da studiosi
.fu()ri del Friuli. .
.
Sa ci fosse poi stato d' uopo di un nuovo imp,ulso
per. ·indurm:i a tale pubblicazione, avrebbero a ciò
'serv.ito le parole che 'mi scriveva ultimamimte l' _autore
dei WiilHche GiiBte; il q11ale, dichiarandosi contentissimo
di vederli tradotti, ossetvava : « Ho anche piacere che in
Fl'iuli si sappia come io non m' ispi~i: a tendenze grette
e fai!le di nazionalità .:.... ciò' che talora mi venne rimproverato ma ' che ' non altro desidero' se non di
porre sott' occhio eon fatti storici puro modesti l'azione
vi\lendevole esercitata l'una sull'u.ltra dalle nazioni»,

- Alla direzione del · maniconlo di S.
Servolo in Venezia di l. 4768,05 in causa
anticipazione per dozzine di d&menti nel
. oi.o trimestre 1888.
- Alla presidenza della congregazione
di carità di Gemona amministratrice del·
l'ospitale ?monimo, di l. 8663,12 per doz.
zine di mentecatto povere durante il terzo
trimqstre 1888. ·
- Alla presidenza del .civico spedale dì
Pordenone di l. 5060,36
id.
Id. Saoila
di l. '3997,20
Id.
id. S. Daniele dJ l. 12711,30
per dozzine di maniaci' accolti e curati nel
3.o trimestre 1888.
- Al sig. Ohiap cav. dott. Giuseppe di
1,. 60.- per indenuita di visita fatta ai vajuoiosi di Enemonzo e Casanova.
·- A diversi comuni di 1. 912,10 In rifusione di sussidi a domicilio anticipati a maniaci poveri ed innocui del 3.o trimestre

---IL OITTADINO ITALIANO
circa 2100. lire si •viluppÒ il giorno i8 u. s.
postale fu trovato nel canal~. Tntte le Jet~
in Ipplis. Ne fu cau1a la. fermentazll)ne
tere erano state aptirto. Qnelle senza valori
der fieno.
furono !usciate dar ladro. Si sono fatte .a·
I programmi dei glnnaal e del licei
ROMA, Z Novembre. .sclngare alla meglio e poi distribuite quelle
Solo ieri dal ministero dell'istruzione
Si escluse assolutamente Il he l'incendio di col si è potuto race1thezzaru l' illdlrizzo.
La società di medicÌn11 di Lncorna ha.
furono spedite ai provveditori agli studi ed sviluppatosi In Quirina.le sia stato causato -ricono,~iuto
· pienameot~ o pubblicamente
ai presidi le modificazioni ai programmi dolosamente.
l'autenticità dei miracoli di Lourdes nelle
dei ginnasi e dei licei. Speriamo che 11011
. Non' -mancano però •ht' sosp' ettt' t'l· co'n.'
, guarigioni straot·dioarie elle avvengono mer~
deviino per qualche accidente.
·
"
Le scuole sono già cominciate da mezzo .tmrio massime per lo parole della Rlfor~ cè l' negna della Grotta, impossibili coll'ar• ·
mese. Profeseori e studenti li attendono ma la quale chiama l' incendio • fuoco te medica.
c!)n impazienza.
eminentemente nazionale, fuoco ùnita·
Avviso ai velooipec:Uati
Latterie sooiall
rio. " Quanti di tali fnochi non risplenIl nostro municipio ·pubblica quanto seIl ministero di agricoltura ha diretto una dettero in ·qualche altra metropoli 1!..
gue:
.
circolare a .tutti i comizi agrari e società
La Riforma poi è molto contenta dei
·
L'articolo 131 del Regolamento di Poli· a~ricole del regno, perohè Aia data la mag. danui allo stemma di Paolo y perchè il
Londra 2 -'- Il Timis ha da Zanzibar:
,la nave tedesca Sofia bombardò Il villaggio
zia Urbana vieta Il· trànsito con carrette, g10re diffusione al programma del concorso
carriole od altro ruotabile nei marciapiedi, nazionale a '(lreml per le latterie sociali e fnoco risolse cusì il probtem '· chd la di M:indi, al nord di Baganoy, e lo di·
portici,· viali di paseeggio riservati ai pe· pr!va~ che saranno istl~uite dopo la pub- stampa clericale solleva noiosamanle di strusse.
bhcaztone del decreto d1 concorso.
ta11to in tanto.
Dicesi che gli abitanti fornivano uomini
doni sia interni che esterni della città.
Il ministero cerca cosi d' i~c~raggiare con .
Essa aft'~rma seriameute cho il j'uoco c- armi e munizioni agli insorti di. B•gamoy.
Tale proibizione si estende· anche ai Ve· opera
costante ed efficace la JBtltU?.ione delle-.· · .
.
.
"'
1"ienna 9 - Assicurasi che. Oholbk fu
Zocipedi e cosi pure il divieto dìllla percor· lattedll sociali, eia con l'apertura di speciali m1uentemeute naztonate ha rovmato lo
renza a coMa rapida e l' obbligo di rallen· concorsi nazionali a prem1, sia con la con· stemma. del papa perehè -sia rimpia.z?~to - scelto ministro deli'Anstria a Dresda, Re·
vertera ambasciatore presso-il papa Khe·
tare il corso nei risvolti o crocicchi di vie cessl~ne di. suseidi per la c?struzione di. dallo stemma nazionale 1
buont
locah,
per condotture
dt acqua
o per
Mo.1t1· però sono d' avv1so
· · che s11ra, ord1· ven
· hud11er mm
· istro a B ruxe11es.
(art. 107).
·
l'acquisto
di macchine
e utènsili
perfezionati
Sarà pu're necessasio ohe i Veloci11edi di caseificio.
'
nato 11 mtauro dello stemma antico. Dato
, Mosca l -'- l sovrani sono g~untl, accolti
oltrecbè tenersi lontani aai marciapiedi
I risultati sin' ora ottenuti da questo in· pure il contrario rim11rrà l' iscrizione, ed dalla popolazione con entusiasmo indescri·
abbiano il freno ed un sonaglio d' avviso ~oraggiamento sono sta.ti otti)lli ~appoichè · an11he togliendo questa, rimarranilQ altri vi bile.
P,a poterai udire a qualche distanza e sienl) tl numero delle latter1e soe1ah1 m pochi
t
·
t'ii .. d lt , .. , ·
Mi.
o
L
1
•
.osca "' o czar e. a czarma _recaprovvedu.ti di fanale :acceso durante la· anni si è quasi triplicato specialmente nelle s emmt pon l eu e a re ISCrlZtom m
provincie ai Udine, Beiiuno, Sondrio, Bre· quantità dentro e fuori del Quirinale e ronsl alla cattedrale, pregarono dinanzi altà
notte.
Ai contravventori saranno applicate· le soia, Torino ecc. e l' ind.ustria del caseificio tutto a\1' intorno. Nel grau cortile interno Madonna, ripartirono iersera per Gatsohia.
h~ ricevuto u~. notevol~ incremento, . mi- e' è ·qaelta sopra la Madonna 1·n lettere
• 1 c
----~
disposizioni penali di cui. il titolo Il!,. del· ghorando
i suo1 prodotti e la condizione d'
,
•
,
~ c:>·-r ~~ :c> x :es<.:>'"'"' """"
ed'onomica dei·piccoli allevatori di bovini,
oro e campo azzurro; c è- quella a Ole- Htrut tt. r. ~-IlO tMl. 31 ~teun.
novembre
1888
accennato Regolamento di Polizia urbàna.
ts8& ·la r,, 8!1.10 a L. flt:t 21)
. E' per tale intento che il ministero apre men t e XIII su l portone del ministero della
~~
111.
''"~llotsR~ Jo r. ~ua " L. 96 .o3
Per gli oati, oa.fl'ettierl e llquoristi il .nuovo concorso; ~azionale a premi, il di real casa, vicino al bastione del Quirinale; ~ .....~. ,,,.,,, h,·.,,.,,,
"' F. sz.or; • r. s22o
A risparmio di contravvenzioni gli osti CUl complesso è qt hre 13•000•
c'è stemma po~tificio ed IScrizione sul pa- ''"_~~" '" org'"''
·l~ r.~\o:.~·:o
i ca1fettieri l liquoristi sono avvertiti elle
TEL:t;:G~AMMA METEORIOO
lazzo della consulta (residenza di Crispi) aa"''""'• '"'u
•t• t. aodo • r•. 210 •
l'esercizio loro non va aperto prima dèl
dall uftloio oen~ra.le: d~ Ro~a
vì sono stemmi di Pio IX ed epigrafi in
Osservazioni Meteo~ologioh&.
levar del solo senza speciale permesso.
Stazione di Udine - R. Istituto Tecnloo.
c La legge stabilendo un orario notturno si Ìn e~fe~~P~~lla P:fr';:~oci: ~rk~Jf;~:r~~~~ tutt~ ~ palazzi che fiancheggiano ~a rampa
per la chiusura di· simili es!!rcizi; inténde occidentale; leggermente elevata 762 mar meridiOnale e lo sfondo d_e!la piazza del
2
18
Q, il ...
0 9
~
novemb. ~ 8
• ant
naturalmente ch'essi restino poi chiusi per · .Tonio ed estremo sud: nord·ov.est Parigi Quirinale e tutto il lato destro della salita,
749.
In
ltal!a
nelle
.24
?re
barom.
note·
Anzi
io
fondo.
dove
la
salita
comincia
Barometro
ridotto
a
IO.
tutta la notte; altrimenti, gli ararli di voi mente dtsceso, ptoggte a nord ovest,
Il'
l
. .
. ,
>
alto metri
116.10 • • •
. •.
742.1
chiusura sarebbero affatto d~risori, pòtendosi venti meridlonall crescenti in forza tem· a ango o 11l VII\ del JJUcehesJ o è UDII
ii~\~~tA1 r~:~rv,!D~1 :~·. 7:~·3 744.9
95
85
un esercizio chiudere alle nndici per essere peratura aumentata a sud: Staman~ cielo lapide appunto a Paolo V,' che ·ricorda la
stato del cielo ..... coperto plovo~o coperto
, riaperto poco dopo la mezzanotte. (nuovo coperto·pioYoso a nord,. coper~ al centro! sistemazione da lui fatta agli accessi del
Aoqua cadente . • . . . . nuvoloso altrove. Venti freschi a~b. fortt Quirinale lui ampliatore del palazzo. del
giorno). ·
Vento ( direzione ·. . .
s. E
O
9. Barom. 757 Tolone e Zur1go, 754.
. .
'
.
( veloottà eht. .
o
1
4
Fu. abuso .tollerato l' aprire che si fece II
Portotorres,
To.rino,
760 Palerml) Lesina, Qutrtnale l?
,
'fermom.
centigrado
.
.
13.8
11.6
12.2
sino ad oggi prima del giorno di simili 762 costa ionica. mare rosso agitato costa
Un'osservazione che tutti fecero coro• Ten>peratnra masQ. 20.3 ·/f. Temperatura minima
esercizi -.alle tre, alle quattro an ti m. Ora, L'1
··
'
•
min. ~,s l
all'aperto
14
:f.!~~abilità :
~nd1>la. di. sal.ati. (anzi p~pati !). .C?Jnroeoti,
·
obbligare gli esercenti ad aprire ·a_d ·una
Orario delle' Ferrovie
Venti forti meridionali cielo nuvoloso L andrope e 11 portone meend111ti stanno
data ora, è un richiamarli alla stretta osPartenze da Udine per le linee di
•ervanza .della legge., Chi per condizioni con .Pioggia no~d e ~ont~o, mare agitato proprio in faccia al luogo ove sorgeTanQ
.
.
. '
la chiesa e il monastero delle Sagramen. venezia ( ant. 1.43 M., 5.10 110.19 D.
speciali. avesse bisogno di aprire prima del· speCie c?ste oactde~tah.
5·11
(Dali osslrl'vawr~o meteorlco a, Udme).
tate, demoliti per aprire, una 4ella veduta
(pom. 12 "50
s.aa:.
l" Ave Maria mattutina, dovrà far domanda
per ottenere la relativa licenza, come si
Offioio dei Fedeli Defunti
davanti al vicino alloggio delr imperatore Òor!Dons lant. 32·50
7.54
Il M.
50
ottengono licenze per le protrazioni del.
Alla cromotipografla Patronato è vendi· G;uglieimo!
·
pom. •
u:;
bile l' Offlcio pei Fedeli Defunti in buona
'
Pontebba ( ant. 5.~0
7.44 D. 10.30
l' orario notturno. r;
carta e nitidi caratteri prezzo cent. 15 la
Una oaduta del cardinale Newman
(pom. 4.20
6.30 D.
Program~na mualoale
copia. Copie 50 lire 6 franco di posta.
Te!egrafimo da Londra in data I. eor. CividaÌe (ant. 8.31
10.20
dei pezzi che la banda del 35.o regg. fant.
8.4~
.. IL STROLIC » di o. Plain
che sua Emi n. il Card. Newman fecè tu(pom. uo
6.40
eseguirà oggi dalle ore 6 ljll alle 8 pom.
6
E'
usèito
anche
quest'anno
il
simpatico
nedì
una
caduta
in
seguito
alla
quale
versa
s.
Giorglo(ant.
·j
sotto la loggia m unici pale :
o
z·~o 1. .ur
, l an di 0 . P!ain, il qua 1e, tutt'al· in pericolo
·
di Nogaro(pom. 3,48
,otro
di vt'ta,
·
· ·
·e d
·
Arl"ivi a Udine dalle line11 di
l. Marcia c Addio bella Napoli • Roggero
t ro che ventr
meno, cresca eun o propr1o.
Gli fnrono amministrati l SS. Sacra,
·
Come il soliti) si vende a 10 cent. la
V'enezla (ant. 2.30 M. 7.86 D. 9.56
2. Sinfonia c Semiramide •
Rossini
copiae
L.
5
il
cento
franco
di
porti),
menti.'
Pare
che
qualche
cosa
migliori.
l~'
.
(pom.
3,3r.
6.19,.
8.05
3. Gran Pont « Linda Oha·
anche al Patronato, via della . nato a Londra nel 1801.
.
Cot·mo·ns ~ant. l.ll
10
monnix •
Donizzetti Deposito
Posta, 16.
.Fascio italiano.
. p~m. 12•30
~.27
s.o8
4. Valtzer c Givismo,.
Stt•auss
1
09
5. Pot-Pourri c L'ebreo :o
Apolll)ni
' . Diario Sacro
Un pellegrinaggio di circa ottomÙa spa- Pontebba(ant. 94·10
1~·
56
8 20
7 35
6. Polka « Ninl :o
Roggero
·
Domemca 4 novembre - s. Oarlo Bor- · gnuoli v~rrà a Roma in dièembre per pren(pom. '
' Il.
6 40
romeo.
'
\
dere
parte
alle
teste
di
chiusura
del
Giu·
Cividale
(an
t.
9.50
Società. tlpografioa udinese
12 38
3 20
81
L. N. o. O, m. 511, mattina.
l bileo sar.erdotale del S. Padre. Lo accùm•
· (pom. ·
•
· 4
I Soci sono invitati ad intervenire ai fn·
Lunedl 5 lli)V. - s. Zacaria profeta.
pagneraimo tutti i vescovi dèlhL Sllilgna. .~i ~~:f:~(;~~. t~~
nerali del compianti) collega Luigi Oloc~
,
- Si annunzia che è stato stabi ito il =':1=""""'~"""""""'"""""""""""""'"""""""~"""'chiatti che avranno luogo domenica 4 corr.
. . .
. Mtlano, ottobre 1885 . matrimonio fra S. A.. I. e R. !'.Arciduca ---ANTONIO VITTOR! ·gerente responRrlMie
alle ore 9 ant., partendo dalla casa N. 72
Onore~l)lt Signori,. .
. . ..
. ' Leopoido figlio di S. A. I. e R. l'Arciduca
in via Ronchi.
OOOASIONE
Rendo gmsta lo~e at s1gnor1 chtm1c1 Scott , Carlo Salvator\J di 'l'oscana, coo S. A. R.
Il Comitato
e J!owne pe,r l~ , mgegnosa e b~ona prepa· la Principessa Bianca., figlia di S. A. R •.
Disgrazie
raziOne dell qho di ;Fegato dt M:erluz~o . Don Oa.rlos Duca di Madrid. - Pare che
sotto forma d1 l,J)mulswne da !pro messa 111 'l
M· '· · d bb
· d
1
•·
PER SIGNORE
Il 29 u. s. nella borgata di Mandel (Spi· commercio, e che tanto bene sarà per ap· I. cav. .mam e a ~u~ce ere a ~on..,
limbergo) un bambino di , anni 4 annegò· portare agli infermi che ne faranno uso. , di Mony. - La Co!nmlSS!one per la .d1fesa
accidentalmente ili una fossa. - Nuove
Io pres.crivo da parecchi mesi la Emui- delle coste ha. ter:mnato l snot.studl, alla
Ool primo novembre in Via Oavo·ur nel
vittiniff dell'altrui noncuranza!
sione Scott ai .bambini rachitici e scrofo!osi, Mad~aleua. S1 ~ttende l~ relfi!li?oe. - Il ne~ozio al num ..2 sarà aperta' una v~ndÌta:
~**
e nei giovanetti softerenti per Anemia da Comitato esecutiVO per l espostZ!ono delle con ricco assol'timento di Mantelli, Vlsites, ,
C'fescita, ne' quali, causa lo sviluppo corpo· provincie dell'Emilia in Bologna uel 1888
Scrivono da .Monfalcone in data 30 u. s. reo e l'assidua occupazione intellet!uale, si avverte che _la· chiusura dell'esposi~ione di Ulster, Vestiti,, Paletoncini, MagÌie, Sottane,
~Ieri la guardia di. finanza del distacca· ri_chiede non facr.iauo difetto ';!el lor'? org~· Bplogna tu prorogata ancora di vari i gior- Manichetti da Signora noncbè Abiti per
mento di Canal Rosega, percorrendo con ';nsmo le sostanze calcaree, 1 grassi ed 1l m, come pure fu prorogata la estra~ioue Bambini a Prezzi fissi convenientissimi.
un battello di crociera il Timavo, sco!'Be in tosforo.
.
della. lotteria.
~ ndo al
1 n d
lto
Cotali sostanze che in buona dose si ri·
.
? l 6~~6 Ili
'0
cana e u oa avere mezzo sepo
soòntrano Ìlella Emulsione Scott,· unitamente
Fascto estero.
nel fango.
·
.
L'autorità comunale, portatasi sopraluogo, al ~apoN ,aggrad~~ole ed a!la facile proai·
Si continua a commentate il disagtro
Carte enoscopiche l - Mezzo facile,
nazwne a1 ~am~1m, ~ande ·Il .vostro prep~· · ferroviario, dal qualtl è scampato Io c1.ar
fece ripescare il cadavere. Era quelli) di r!'to uno ,del p\U bellt acqutstl della med1· con la famiglia. In gBnerale IUIIIgmdo le pronto e sicuro p_er analizzare la colorazione do i vlui rossi, e conoscere se
un operaio dell' apparente età di 50 anni. cma prattoa.
·
· ·
t ·
d ! h 'l d
E. per verità ne fanno fede, più che tutto, as~tcura~i0n~ CIJO rane, ?re es1 c e l era- sono genuini o di colore artitleiale. INLe estremità apparivano già corrose; si ri-1
· d' h 1
l'aume.nto del' peso dei corpo ch'io constatai g lamen~o SI~ ·st11to, cagiOnato o dalla man.
t lene qmn l c e_ a sua morte· dati già da fin qùi nei bambini sottoposti alle .care della cauza di un_a ruotaJa, tolta dolos~meute, o DISPENSABILE A TUT'I'I GLI AliiAN·
qualche giorno.
·
Emulsione Scolt.
·
da una mma. Lo czar ha ordwato cbe TI· DEL VINO BUONO E GENUINO.
Un libretto tascabile di carte euoseo·
Aveva indosso 42 soldi,, un· temperino ed
In pari tempo esprimo che taL nuova veuga po~to in armamento il yacht. Dnrs~
un libretto militare italiano, tutto lacero, preparazione gode tutta la . mia fiducia, e kavv.J.; CIÒ· confermerebbe che egli verm piche, che può servire per 100 prove,
'dal quale a stento si arrivò a decifrare il pia.cemi qui pubblicamente raccomandarla a Berlino 11l rìtol'llo da Copeaagheu. - Un con relativo baccelllno di vetro e saggio
nome di Luigi Valle da Palmanova.
per la cura di speciali malattie dell'infanzia. ex-agente postale ha rubato a. ·Berlino nn dei vari colori che assume il vino in
Probabilmente sarà caduto dal vicino
·Aggradite i saluti miei, e con stima ere· sacco contenente trecento lettere raccoman- · prova.. L. 3 ; franco nel regno L. 3.60. ponte :o,
\ datemi vostro
date e uu plico contenente un milione di • Deposito generale per Udine e pro~
. · •*•
s:O~!f~s1~:,~r.r~:?.?t 1,0d~ti!m11•1 re~dìta it~liana. La Deutscke Bank pub- vincia, all' Ufficio Annunzi del CITTA•
Un lncend1o che produase un danno di 1
VI• llomljll, 11.
blica la. hsta delle cartelle rubate. Il saccQ DINO ITALIANO, rla della Poita, 16.•
delle Imposte dirette erariali e della so •
vraimposta provinciale.
Furono inoltre trattati altri 71 11ffari i
dei quali 18 di ordinaria amministrazione
della provincia i 21 di tutela dei comuni ;
7 d'interesse delle opere pie ; Origuardante
costituzione di consorzi, e SO di contenzioso
IÌmministrlltivo; ·in complesso affari trattati
D, 108..
Il dep. provinciale
Il segretario int.
G. Malisani.
. G. di Oaporiacco.

·uLTIME ttOTIZIE .

TELEGRAMMI

."tu:::::

l

VESTITI E CONFEZIONI

Uluma novi'la' . ..... l . t6...

'

'~

.·EEL:c..::E:1"'.
Superiore a tutti i più iell)o•
!iouti e profurruìti Saponi· da
tonl~tte, pel' rendere tnorbida,
, pUlita e bianca la (Ielle del
(nnticq .negQZÌil Adntno St1lfi'p.J1i),
· corpo si è la Vera Amandina ·
UDINE- ~wzza.-8. ·Giacomo, N. •12-,. UDiNE
Alllerlcana.- Essa leva l'un·
tùosità delle éatni sepza ina·
S' invit~no l sig. ,llabb1•iciqri, per qualqnqno occor·
ridirle e senza toglierle'quel
roni\Uo in a1·tioo.l\ .<!~ Chiesa, a, pprt.avsi al ~\l.dd,tto negozio,
morbido vellutato che tanto·
onde ronvincorsi dol grtln<\p.,.e'1'PPr.iq,,e<\,.a.ssprlimenlo; ·.e
0ella rent1e la Carnagione; La
doli!< modjcill• dei prezzi. Essendo in relazione con
ulìa importante. fabhrièa ·di damaschi color oremisi per 00 •
sostanza.Jattiginusa\Qhe forma
lonnath· è in grado ·di fornire'· qualunque commissione.
nell',impleJf!lf)ll ,re[\d!l ~ianfa
in pochi giorn·i, l'itirandone la materia prima1
e pulita ·la pelle anche ma,r,·..
Il reverendo Clero •poi trover4 variato e, gr·ande 88 •
chiat!l.:. :-, Scat~\a 88a!:IP,Il,:ppr
sortimento di. drapperie c pettinati .neri, a prezzi da non
un mese L. l, pic.co~ J.i. P,6Pr
tetÌ!BI'o concorre.nz~. -- Stant~ 1: aver servito per 50 anni
Unioo' deposito. presso:<!: u.f.,
questn,apett~~ile cliqnl~)a ,çon.gene~~~Q ..soddisfazio,no, sarà
fioio Annunzi .. dei. OI'l!T!A•:
cura dei sud.detti ~i M~Qnten\aflal\nche, pe1' l' avveni~•.
DINO ITALI.I\NO.,

··' ..•,
PAOIAO GASPARDIS
l Iii

., n

MERCATOVECCHIO -

l

f2&&2tJh'W.*

~"'!".'!'!"'...,."'!.l!!!tll'MNPNF

UDINE

Stabilimento ~\ ..proll~1'ÌQD~ . _
Viadtll)olLN, 0 "/7.

_.,

,stram.w1. ,

·'

.

· ltialzli. le fone •nervo-muscolari1 eccita' so,avemenlq, !o.. spiritp, .ed .ale~11 poco la , clrool•·'

zi.on~ ·s•••g_uigna,,i>, tonino pe'll!"e.oceller•p:fMhò ado,pra,~i utilmente' hl tutti que\ oasi 'di dè:l'

'l

·
·
·
"
della {ebbr~.mt~rmilte'!le.
: l'otf,il mué lmpi~gnr~\, !'On.va!ltiiJigiq, n~\ tito, nelle febbri putridé e nella miliare, qn!lndo· .,
·,oecqrra rla!liD!~XQ la circo)azione sangnlgJJa, spingendo hi tal ·caso le dose financo. a,qnat\ro.
, ~11c4bl~lat~ al .ll'iol'no:· Qualor~ poi si vogli!'. tt·ar 1 ll!Wfit~o so\\a,uto. dellA sne,prqprie~~ toniça~·,
anattt1ohe per ·le àeboles~e·«•··stomapo;"ossJa per,~VVJllorare Jofacoltà degl! ·òrga11i <Ìigere~tl ·
in stato d'atonia! ti1 d'uopo prendere.una. sola cnoeJJialata dopo o" pt·ima di ciO:seun pasto.
Per. gli .lndlvldu di, costituzionQ,lltolto 'delicata e• pei non adulti a:iduo"i la dose ..alla ,wet1h
··O ·BI UDIOCO Il dOQ6 d aeqna. , ,
Sia: sobietto• o diluito' con •aef!."&.,:\:E,ì'ia;~,. ,deila.Jifl.l!!i(e, . è, eel\ll/1"~ una. bibita. ,piaeevolls- j'
alma· e supe!iore.,,i,Uqn?ri .plù,sqpililti,,çhe lnv~ta ad ,esse~. preferUo nncbe d_à tutti ~olo'ro:
cb~ B91lO abituati a predisporre lo stomaco ad una buona· diiieatlone mediante: 11 pel'rllcnoso ,
Assen~io e vari altri noeivl e nauseanti liquori •.
.. -

·~

...

.
.

""""""'··

..

..
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·.·,··

~·.remr~~ww~~:r~:~
Unico deposito per Udino
e provincia presso:· l' ufficio
aunnunzj del . Cittadino lta·
lilll'\Q.,-:- Udine.

d' ogni sorta di

Pre.zzo del flacon L. L

· Goccio· amoricanu·.

·

outn U ..aeiiiHclti

Incoraggiato il sotloscl"itlo dalla benevola accogbenza
. che i numel os~ avventori fecero nlla prodm•.ione dqlla. sua

•

l'J'.::r.:.=:. a:

ofricina in arredi sncl'i od oggpttl per· uso domfìtico; si
fa un dovere di avvert.il'e oggi la fot·te clientela tener e ..

~~-~~~,_.c

gl ricc0 doposit,o. in modo Ila poter. tanttosto soddisfare,
'· alle de•iderdte 'commissioni che gli pervoniasoro fabbricando oggetti ad ogni J•ichiesta sopra speciali disegni. ,ridueepdo • )),uovo ognL,sorta di oggetti vecchi anche resi

LIH.l.al.

't·

~-

DIO_GE:NE

F':U.UI!D@
rigeneratpre ~èi, capelli .
del dottor Obennevier di Padgl.
- Con questo prodotto, serlsmente studiato, l' esimio dott.
~hennevier ha risolto ·-·uno· del
problemi più .difftelll per .Ja . QOU.
eervazlone .del capelli. Esso ARRESTA immediamel!te lalJ4DU'U .
dei medesimi, ' 11 rinforza e ne:·
impedisce ..la •deeoloi'llzlone,--, .La,
bottiglia grande 1. 5. - La· pioeolo. L... ~.
Unieo de1•o•ito in Udine ,preu•
t'Uf~oio Avnunzl del • Clll~dlnt'ì!Jlfi~~-~~~~7Ji~~i!?,~~
Italiano..
li

inso'rvib~li..
·
Nuove e vanl~ggi 0 !q c0nl\iziò.ni può il sottoscritto of·
. ireì r~ pt•ezr.i cho· non tumono la concorrenza. nel mentre

l

·,garantisce con cauzione la solidità eia durata delle argon·
.
'tàturé ilise~nando il mollò 'di ·ccnsérvarJe'· ed accorda: di
,'!azioni al pagamento ,senza. frutto., in sorta.
Si ~i volge . uiwli' ai .Molto RR. parr. ().uratj fabbricerie
'e rettori di cbiése •ì•el'ando che gli vogliàno continuare \

~

,'

'•b•llta,,.dl Mnpet~n~•& e, <ti at(l,ma ,dello &t,omaco, .e soprattutto come preservO:tiv<l" contro .Je;
febbri. mlasm~ti.tll"". Qn.itl.<.ll..~le!lejrn~qo•.n~n4ato in ·Bingo. ia.r<.modo a· to:ttl quelli; c)l.~ .dim.R!.
r~!'"· in ;(uo.g~~,,l!ass<. <1 pç<lu~~fl a . ·.fl~~li. ,baste•.·!l 1111 ·pjco. o.loi bìl\<lbierluo a ,.djgi111IIO s~gn~~o. a ,
p1u da .1\ll.JI~opndA .. dopo il dell!n~re.]erJar buotW "<).lgesti~!ll ..e. non incorrere· nel perl,colo"

articoli tanto in
. oggetti per chie. sa che per fa-

·

;

Amministrazione e deposito
Via deUI:oro!~>tlno N.• .2.

FIRENZE .-

SueHproprirttiJ,, Fi.siologiche.. e modo. di, ~tsç~rlo

..

l
i
l

.

questo ritrovato è nn accozzo di vari prodotti tntti compatibili fro loro rlanltantl· dallO"
spostamento e dali• distillaeione e di varie.sostanze·non appartenenti al Regno· minerale,,
od. ot~nu\i,,eon,Nad Processi. cllimi~i. glt\ consigliati. da. ·,V(.I/enti: a:l'tor,f, ,~j ita?~a~i , c.ho.,

que piaga anobe invecchiata e
qualunque ferita, è un vero.. beneli zio per l'umanità. Inalterabile
di aicut·a azione curativa, il cui
eft'etto è una gual'igiono cet.ta e
rapida, torna indispensabile alle
famiglie e<l. in lepeeie olle poreone isolate, negli Eserciti nella
Marine~, e por tutto ov.e manca
l'arte medica. l noltre per 'la
grande éeonomla di tempo, di aer·
vigl c ,di spesa, Il Balsamo in·
, , diano ai qnde utilissimo negli
" oapednli, infel'mcrle e ambulanze.
Il Balsa,mo lndinno,. elle ai
meriti intrinsecl!i grnndisaimi, aggiunge .pur quello ·di gnurire le malattie ti ella pelle, enfingloni,
.
immaecatn,e, piaghe sorofolose ~arico~e, patareeei, renmi e bru·.. , ; elatnre, si: raccomanda di per sé, perchè nel periodo di 40 anni da
", cui fu scoperto, guarirono quanti l'ballJJO adoperato.
l!retao lire 1,25 la aeatt&la con ish·nzione. llnico deposito
per Udine e Provincia,,presao l'Uitlclo Annunzi del Cittadino !t~~

miglia

.

PlhTRO RUFFINI

Il miracoloso Balsamo India·
no. cl1o guari•ee e risanà qualun-

•

S;li'E~',a\LIT,à., ~~·104

,

D•IS TlLL A~1'0.J;J.;G~o LI·Q UOB I•STA"

SEGRETO lll, UN VECCHIO MISSIONARIO

1

,rtJ.I, ..... I\\.\

DI

BALSAlUO INDIANO
·

,,...,

I' OT~JNTE IW;TOIW' ANTDl!AI:l:\JIA'rJQO TONIC,O DIG};S'l'l VO ANTlNERVOSO,' .
:

_. . . . . --·-- l
!
v.

.M·;.

ELrXIii·~~~SALOTR~If.

Avverte ·che il suo negozio, 'OLTR~J AL
COMPLETO ASSORTIMJ!JNTO Nl!JGI.l.AR'l'lCOLl NERI PER .VESTITI DI · PRE'ri,
avrà anche tutto l' occorrente per corredo di
Chiesa, Cioè, PIAN~TE, 'PIVIALJ, TONHGELL1Jl, BA.LDACCI!lNJ, OM~RE]iLI per VIATICO, VELI, STOLE, MANIPOLI ecc. nonchè
GALLONI, FRANGJE DAMASCHI in
SETA, LANA, COTONE e quant'altro ritiensi
pér Chiesa. · ·
~...

.1.1

loro.
compa.t.im.aiento·c.om.·
o in pa.ssato,
pei' adem-pire
loro ambiti
comandi.cb. e nUlla trascurerà
ç.on la Qlas~im~t. osservan~a

..

Fabbricatore e negoziante in ogni a1•ticolo

Via Mercatoveccbio Udine

'J,
\1\

~

DOMENICO BERTACCINI

'

......

(4

.

~~~~,i~~ ~~~~~~

Timbro

Msl~nofotografico .. Gallimberii
(J3l'QY<eLPI.,tO)

Qllt's!o ti.nd''" in,pliree '"n g:à P"Hde o 1H<)•f!11<DIIlli
ma In f<·tldisslma 'ffif!lf: d! qua !~h< ~lir>. pt >6< r.1»; C<•llH' pur~
vedute pr<•Bj:l·ttlVè 'cr. - Lo a1 adtopen• 1:<-n ruen. Vlglios~< fu-

cilità,.setiZ" t\lcun.,J,r<;pur•to,spt·Cia.i~. Esso è con'teouto in illl
elegnnto ging)l!p, '' 111 our1 dutatn è s<·~z.H Jinute.
lnvi1111dH. L. 8.!)0, .r:Pllu futrgrsfir•, d'n cu1 trurre il timbro, "nll'ùfficio Annunzi dd L1/1'adino Italiano, via dolla
Poat1;1, 16, U!li'n~, lo si iiot·vf' franco di porto.
. Il tirnhr.> melaoofotog•afico VIi ad esserr, senza alcun
dubbio, uno fra .j. successi utili " gllnti li dei noSIJ'l giH!Jii. .,

--

Ti p. Pa;t:rona"to Udine

.,

'

- J\Ia Lei, Signore, non, è più Le! l l permetta che rlapettosamente le presenti i mlel .•. rispetti; Tempo fa bi vedeu
an<lar zoppicando che mi faeeva proprio eompaeaione, od
ora invece incede spedito e presto da non ccnoscorlo. •
- Amico card, la fortuna bl~rogna saper afferrarla quando
la capita.

·

,

· C:: ·!:l
·.:::: ~ ·
,..
~- \
!.2 1 ~

,

-Vorrebbe essere tant!i llnono di dirmi eome ha fatt~
ad ottenere ehe i suoi ealU sb~lano .acquistato. tutto Il v.a·
lore della parola o sieno calah<ia~vero ~ Vede bene cbo io
non posso andar avanti .e sembra ·eammlnl so1>r• le nora.
. - Lo cosa è sem)lliolssil!'arnon·. avete ·ebe· a portarvi al-.,

·

,E3

·c

~

~

'

""'· ·-; R-."
·~· ~.,' '•E(~
.~ CII . " ""
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el è·prevvetluto; Jo,dan'noa prezzo.seml·]~:l},
;::
~ratnito cioè, percbè tntti i sQft'erenti-oai.li ~ossnuo .vruvve- "· :.;;:;.. ,!
dat•sene, hanno i'ib~asalo Il pro~~o o vondono ~ soli cent. ro· ,~
...
l llaeous piccoli e a {,, 1.- quei grandi.
.. ' · 0 ;a
- Orazie, S.htnor~, eorro anb.it.q, per q. uento ft.~ lJ~>J'liH't· ~\f~ •- ~
tono·i mio! calli, • fa~ne. acquisto,.
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~olr~ebe a questo
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l'Ufficio Annunei àe! Oitraaino Italiano in ..,, Gor~lli
N. 28 e domandare il celebre ; Callifugo., qi.Lus~ Lcf1po d~.

Vi assicuro che in poeblsslmo tempo .. tutti!' vo~t~i e•\lli.
seompo.riranno come per i~canto~ _,
- .E questo ·callifugo, \o regalano l Sa bene cl• e· le mie
finanze sono piutlt•elo d~tr~tte,.e credo obe se el t!ovesae
pagare u.n cosi benetloo rltrl'vato,· vorrebbe a costare ·ben,
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