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' . Orrore l Illelltrelùpudòrat~~~a ,dQi'ne.- prOp'ositoin c49re niente v'ha ch'eSsi non ~liglio, chetene,te lasod!l iIl\lstré f~rSlIn
mioi dell/kOhiesa è tauto grrlllde da !9~aro osino; daoohè bon sentono che quanto più A;l.lollinare, Ci piac!l~i ricord~te gli anni
di ,prooedere per le vie, della: cattolica. atterritosarA il coraggio degli altri, tanto di santo e fej)ond,o ', épi~e9Paì9" paljMti a
Itàlia preceduti' dal' vessillo di Satanllia. più di 'btdltÌ. t'ssi avranno a misfare. Qpelll Macer~ta e To)ent}no, ,dIlV.~ laSp188t~ .g.ra~
Hd' ' .
. . ' ".. d" " , ... ;!',
t t .h .
d'"
memoria e desìderio di VOI, I fa,~sti IUI~I
rtuUl,
• NillIIo è...ms.pensato dali' avere omo-. V.I,t . I,c,e.
.,c. e. S1..",IC90. ,9 . ~. Il.tt,91.1Cl. ~r- ,per. ano c ~...ama,nopru ~n. tta~c.,.ar.~t8, deL:vostro m.iuist.erll ePisc.9pale. a.'" Ràv.onna
dìsee oggi mascherarsl~~mcert~ vest d~" e',fingono di Ignorare ehe ogm crIstIano ; Oi ripromettono ohe.anohe questo sarà
straroquella forte~za, erìstiana cOII,tro la Ii~erllli .p~rllrrivllre/l, cousegtllre"llqlRe 4i-, ~~v' essere buousoldllto di Oristo; que'ehe Lrleeo e .fecondo per leantme, di ,ftùtti 00.qu,alo'IrIlIl dirado fiaccansi glianimie i eono ossi,' unllqualcho .vittoria:
' pròsumouo di Conseguire p~r fioriti sontieri,piosi o salutari, LediJllostrazio'Di i~ttevj.
d'"
degli avvorsllri.,. ,Oasi diée I i i . . ., , . i
'T' ,.'
" ' b t · · .. d ut ' " ID questa solennO"occaslone attestanol'os.grlll)lIe
(ljXrìXne\la,suacelebr,e'Eb.. Ma cne: vltt9rJamaloon sfat,ta.Prlju.1 el,;(~~n~~!,co~ lttere,! pr~m,l\
I a~sequloe l'affatto ilon oui n'vostro greggo
'oilJUea del lO gOl)naio~8110:, Eparabbe' den~n'iohe sugg~risce ~ll~ag~ello,diIve8t.re.ytI~1torl" essI ben lunglda\. tagliare lI.1 è,~ VIIi oongiu~~, l) questaunjo~lÌ.(con.
ohetali' ~ardliiltlittilcllttolioidoveS!Jero la polie del lupo?- Un'a vittjlti,ll, <jh~' ~ah lawla, uonfsnuo che splanarla:»
disioue .c~efaCll!ta e promu9ye 1lJlmensa,
.
, ,
ralfol'.zlt la, poten~ dei.•. settal1, 'ed !iude~c~ ',:; E' fuor di duhbìo ohe il Papauolla men,t~i1l bene sperat()'·-.iJ)~I, rea~o,.n()~
aver,lescolpite qel cuore, e Ch,Hlld esse ; li..soeogn' ora più il èampo di'quelli!che ~~mma sua sapieuza non poteva parlare dub!tlamo o~~ lanuo~adlglll'~ dI:C!lIVI
dov.essero inspiraro ogni loro lI~i()no: Non
., '.. ' 'd t . . " . , (J' " . r " ù l'
. te
.'
.
abbìamo freg.Jl'to1sli'rmà a' strmgere SOlO·
èpolcoslj'pllrtroppono, ed ècondolorènllllt~rt~ oon ~ti· dal VIcario dI" rlsto'lE pl. Cllaramen .
prepiùquesti vÌlì'oQIi tra voi .e i'vostri
oholosidevé eonfèSsareilcosW di par,e~ '~9:st~~so sOIll'It1P, !,Jeo[l~ XIIttòllà:pep~, '@ra, se in onta alla par?~B d~1 nostro figli, elle mflst~~no' dia~prezzarec.i!tanto ,
possilÌ)isti. ese vuoi atì<;/Ie. delÌ'll.ttori deilQsegua. nolll\ ,~n~ Enc/qlica, del 10,go~n~io' ,~tpmo duoe,. si vede che oertl II~uslsognllno nel loro Pl\store lo splen ore'della,,;f,'o,pora
auno oorr.
. " . - Il conseguimento di comltai s~ranze riti-, romana,
PfoprlJtateHlp
Il 8a.n.t.o @.ond~. tt.iero. 'de..111' OhiéSa di, I,randos i ljal ~~Illpodove sv~ntola inconta,Q9ant~ a VOI.:, DilettoFI.gllo; t.nttil!l'..rino
"Nel~biiflÌssarè'tàle:verità'nooitomiamo(e
,'.
.
. l','
. I
'l t
' ." ..{., 'II l' 'l' "
la VI~ travaghata le Illnglle fc&tlohe e
aeoìise;ohès'e disse lo~tèssO Grande' Leo- Oristo mette In .glJ~rdia,'i, Bl1ojfi~Ii, ,d~l1o :Ina °fi e ~~IrO I vet o .~atto ICO? e oer· l'esiHo ipeontrato,per la cau~d~HUblesa
e
ne:l";HTnellàsul\.'elloiolloasopra
"vlt t9.r\e.,." . ç~n. le, Pàl\,ole . pnr
.au.o.
n .1 nascono
ere qualSIaSI
I. P!O~flO. n0'!1
pe.~., sanno
t.o. b.be.~lepza.;al,.'.$
..u.,.o. qa.IS. neablle
S
. . ilJl
. . . ,.t.,erno.
. . Il
","
..oitata,
l' agog.na.r.,e1l\tah
seguont~:
di arrIVare
ad una
vlttorm, e.
Tutti
IlvostrQ '1.010
per
d
'«tra"i ovetile é'a ùlO ci 'legano e a 11\
, , . '.. ,;
...
.'
noi sentiamo profondamente che sia dovere ,la F.éde e (ler le ~J;lime) l'e cada, della
Onj'esa~ qU~B~?, va, princIpallllontè 'allrl!l~e:
« OortuUlllVvlsa~o i che ,non 'oonvengal a al ogni .chietto oattolico il gridar' alto vostra par~Ia, per .iI\Ill,ll,maro lenll1epti e
irato,ohe, ognuno, seoondo Slla possa, i SI fr~ntesc~p~rt,~ resistere al,Ia pote~t~ è UO-bOhtr-o 'la piaga ctI~ al di d'oggi più si trarre a, DIo Icuon. :- Ma llalta.'dlgn!l~
'stìldì'ètlargomentisidi propuguarè le ve, mlllanteI\llqUltà, ,temendo,~he la reslstepza'manifMta' .
, . .
.d!lIOa~~lla\ato,soè. tlq,Oll:lpe\l~~1 sorYI~1
. rit;à ori~tian,!l,e dÌ"riba.ttere gll erro.TI;», non inaoerbisca per ventura gli ,animi 'd~gli'
..•.
..
,p'res~l1tle stlm?ld a'llte~tarue maggiori,
't;' .
, " D".' t'
:. ' , t"
E oontale convlllOlmBnto, a tranqUlllare voghamo cile sIa altresì una nuova llrova
,
,
oredIltmo :Qon"Velllre nece~sanamen e.a" Un avvelsam". ,cos oro non. SI, SlJ, .se "S' I no [I pusflli, dioiamo che, se è falsa prudenZa dena Nostra particolare oonsideratione e
giornale. Qhe si dice. e vuoi (lssere oàttoli~o, per (a ?hlesa, o contro; ess6?dochè,a ler~: lo svestire la tonaca di frate,.speralldo vito bèn~volenza ve~so la.Svizzera, di cui'siete .
propugnÌlre la verità, stnaseheran.do .1' ~r- IDIIllo. dI prqfessare. J~: dottrl?~ o~tto,llc~, toria col camuffarsi in ualsiasi veste che' figho, SI; oonsldorazloue e benevohJn~ pe~
rore, a[costo ohe ll'opera sua sPlaCCla~lId .ma, pur .vorrebbero che Ia.Ohlesalasol,sse'b '1). v l t' '.. t .q . t' I"b . l' '.ù uo. pa.es.e., c.he
.. nella'sua. parte. o.a.t.to.l1.ca SI
,alouni di, quelli che' dieono' e pretend no libero il oorso aoerteteorie.daquellaidi.: e o e~,len pros ano ~er I I era I pl mostra: sem~ro cosi fermo nellllprefé!Ì8ione
di "militare nel. oal~po -cattol1M meo; l'e soordanti. Dorgons! dellò soadillientò . d~lla' ,o meno I aspetto settarIO, sareb~e pure dalhCFiède il' della'dO,vozione, ~lIl\Oli!esa i
",
, ....
I
'.
'.
.
,
'
",.'
falsa prudonza non smasoherare un male por un paose ohe da pIÙ secolI mandai SUOI
sOUQ o~ affatto fuon ul stradao stanno ber fejee della . co~ruzlonede costumI; e 'h
t
è t t .. t '
figli a vegliare con insigne 'fedèltàaicustolo meno iu'pericolo di'sviare.
• . fr· ,'noildimeno niente adopra.noperrimediaTvi;' &c e per sua na ~:....:.~~naggIOso,
dia della personlt del ROlÌlano Pontefioe e
El' errpreprìrn~.che. bi~oglJa smas~llO~ S? p,lIrepor v.ia di concès~io~i o disi!ÌlÌll~/I Santo Padre ai nuovi Cardinali
d
l.repsidenz~l;à per un ~~eseo in~ndel
rare al di d'oggI e proprIO questo Ilua ZIOUl oolpevoll noli aggravano talvolta Il
er 1asna
.ou rosp,en, nO,n oessl..l~ . IDal . !
Eelar16voh, quello 111 IspoCle che aI cattohol
~ Id'
).... 'l' ' . , ' i'
. I . GI' t ·
t
....
. ' !, ,
.,a sa p~u ,?nza,p~r. lI..' qua, e .81, rlllul\,Ola ~na e. ,I sessI pre endo~o che llluI),o!n~tta
Diamo la tradu~ione del disoorso, rivolto venga dappertutto assiourata sempre meglio
per.,fino al coraggIO. del proprIO nOme. 1ll ~Ilbblola loro devozIOne verso LApo. dal Sant,o Padre Leonç XIII, ai nuovi lo. paoe e la libertà religiosa ohe tutta'
U~a,v'~ltaora.ildiav:olo che per spargere, stolIça Se~e: matrllvauo se'\llp~e di, iohe Cardinali,M'érmillod e 'Galellti, nella oe- Eoi ridonda ad in\lremento .delpu~blieo
. IO' sue lllfel'Dah :dottrllle o farlo aooettare oensurare II Papa, La prudenza di costoro rimouia della cOllsegna dq/lo berrette, \I
ene....!
dai buo~i:lìgliuoli'della ehiesa, si oamuf. èdi quel genere appunto,ehe daPaolò.,Apo•.. giorno 25 del p. p, giugno:
~on qqesti ~entimeuti impl~riamo~udi
fa.v.iJ.,dafrate, propriooome racconta ES9Po stolo vieu detto sapientia carliis ~t mors,'
vOl;dal 'c,lelo I ~bbondanza del o~les'l fadellupoohe.si copriVa. deml pellè ~el- «8apien~a dellacarue e morte dell'anima.
Diletti Pigli,
v.orI, e~ Importl1I.mo. oolla ma,~~lore: otfu:
,"
.' ... . . . . , . , , .'
.
.'
..
O I ·ù··
. bb' . .
slone di cuore a VOI o. a, tUtti' I presentI
Iagnello per:far stra~1O uell OVile.
, daochè non è nè può essere subordmata
o ,pl ViVO pIacere VI li. Iarno Impo· l'apostolica benedi~lone.
.,
.,
O.ggi. il . di..a.vo.1.0. .n..0,u .ha più... bisogn.o 'alla leg~e .diviull. (.'
{sa.. pie.IIft,'a' .a,a.rt, Ils t.'lIi.. stole prime insegne della nuova. diguità,
.
.
.
.
.
C.Ui siete innal~atl. La conoscenza che ab'd'iÌìfingersi, non Ilsapiù de~la' oooolla per mica est Deo; leyi enim,.. Dei ,tlOll est biamo di v,ol, i sentimeutida ouivi sapUn nuovo arbitrato del Papa
'-tradire; esso ha ottenuto che la sua ban- subiecta :l1ec enimpotest.Ro,m.vlII, 6, piamo aniniati e ohe Ci avete or ora nò.. ; ,
Il, I
di,e,'rasvontoli, e impuuemente, ..nelle ,no- 6), Oou siffatta. prudell~a non si provvede ~~e~:an~o~~~fe:ì:V~~to~ei s!~~,npoe/;fdu;~d~~:
HIi Sta~iU.lliti, daquaçdo
.lIttennero
l
stro oontr,ade ,,0attQlioheperopera--di un 'puuto II menomare I mali: poichè i uemioi Il lustro ,e decoro della Santa,. Sede e a d. ll. Ha u.,s..S.Ia. .1' ,Imm.e,'uso . ).orrl.totl~' ~~II'A·
governo massonioo, il quale osaproibire, ai han fermo nell'aulmodi opprimere l'uuica 'i:antaggio .delÌa Olliesa, di oui 'siete ·UOlllas.ka., .t.end.00.,0 a fa,r.e de.I 'P.A.fè di B~.h. ring
. , . ~
l'
I
b l'h'
r'
'I t')"
It' l'
un mare' ohiuso, per iriter'di~vi"la'.pe80a
oattolicl, dllarsvento lire nel epu b ic e . vera r~ IglOne, I ~ato 100smo; e mo I {\ so.lo.,.d.evotissimi F.igli., m
. a ,anche Pastorial\enavi. inglesi e oanadesi. I :dititti dei
vie la bandiera del Redontore nostro San- l.oro ,il <lioono spudorat~melitoenon si zelanti e strenuidifeusori.
pescatori dei marinai Inglesi non 'sono ga.
tissi.mo GesÙOris,to.,
'
' peritanodi, gloriarsene. Op~ questo reo
Volge,ndo la Nostra parola a voi dilettò ,raùWi' da alcllll.
trattato;
ma' , essi"riven·
. ,
•'
" J
:;
l i.

!

°r

IP.. '.:

:a

,,'~
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luogo. E prima che Wulfino potesse riaversi dalla sorpresa che dOV8a cagiònargli
la sua misteriosa presenza, tendendo l'indice,
- Wulflno di Pequigny, e~clamÒ, .rioqrdati
della giornata di Ha.tingsl .
Lo'soudiero ohe aveva in quel momento
pOrtato per,brutale islinto lamano sUll'elslÌ
.EPlSODIO DELLE INVASIOl'l1 1'10RMAN'NE
della spada, ne la ritirò, lelltamente a
Per l'av'\'o E. M.
quell' ultima parola. Senonohé, fluanllo sul
vecchio uno sguardo sCl'utatore:
,
Wulfino cominciò pertanto' dal rifarsi
- E chi sei, rispose, che,~sl apo,tr~farmi
dalla collina scendllndo man mano verso III in tal guisa 1
.
valle, e nuo,vamente risalendo, dalla valle
-.. Son tale, X~plicò il v~gliar~o,. Il\llanzi
alla collina:Non incontrava pianta che non a .cuitremano i parricidi, gli !lll~ll8s!llid'im
ismuovesse, non pietra chenonsolle,yasse, belli fanciulle, gli-avvelenatol'Ì idellllpropria
GiOVIUld\lsl della lungl\e pesante, spada egli cousorte,e gli spogliatori vilissimidei ca·
batteva ripetutalliente con essa il terreno,aavel'i~ui,~~Inpi}r,bat~a~lill"', .
sperando di evocarne, dei suoni più o meno
Lo l~CJ1dlefO ,d\ve,nl1e.!I\ll,,,<;IMlav'\ll'e\ Un
equivoci eta,1i da cQnfernlare neisu\li 80- gelo di morte percorse lo. 'sue membra,F1gli
·spetti., Seno~cbè il t,empo ,trasCl,lrreva inu- tremava,dibatte'ia I denti, aveva l' occpio
tilmente, e.Ie ombre. dllll a s.eradis\elÌd~vano Impietrito, i capelli ritti in sulla frol/te,
già, i1malincoìlico 101' velo.sulla!deserta, ., ~ue,ll'II,Qmo 110n dovea. ,e,sserepiù presente
Aall.e, quando una strana.visì.one venne a, 'II ~~stes80,;'MI,\Jos!Jo~se: :ben to.~toJl\ ,voce
co,lpire:glisg!1ardi.di Wulfino,
del veochio,cheitiesora,hile QQn~ln}lò:
Un vecehio, dal, bianco pelo, 'daU'occhio
-"- Wulfluodi' Pequigny, <;ho. cosa facesti
scintillante' e ricoperto' della velite <lei soli-. dell'infelice lld~ara1,:;
tari, era improvvisamente apparso in quel . ~ 'BaJt~ !,baétàìurl6 dlsp'eràto 1<1 scu·

DG,O DE MEHUN

dier,). Angelo o demonio che tu sia. poiché
nessuno inoridell' uno o dell'altro é in
grado di sapere ciò 'che tu mostri di non
ignorare, parla,. imponi, che chiedi da me1
- Qhe ti allontani. sul momento. da questa;valle e nonpiù tardi dell' alba dal ca"
stello d' Hilton, Parti.
Un raggio di luna venne iu quel momento a rischiarare il maestoso sembiante
del vecchio venorando. Qual Fidia'o quale
Tizianosarebbe rimasto indifferente dinanzi
aqnel modello di Patriarca, di veggente e
di anacoreta, poiché q\lel volto riuniva in
sé lo. varie ,espressioni proprie di quei di·
versi tipi1 Quell' occhio, ai cui lampi non
er~nosuffioi~nte schermo le folte e ruvide
ciglia, quella fronte solcata dll rughe rivela~l'Ìcìdi profondi pen~ieri, quella', bar~a
che.in doppia lista scendevagli bianchissima
sul'petto, quella statgrà,vantagg!osa, quel
'portamento' modesto '.'e'gra.ve. ad. un tempo,
q\lel ~esto nobile ed iJtnpo'nente, ,forlnavano
'un itlsieme degno di Abramo, di 'Èlì'a o di
Pacomio.
.,
',"
.
Wulfln'o 'non avea 'oSato 'ancora di solie"a~e' ~li sguardi e difiasare il isuointerlo~
outore. dal momento che questi 'avfiala co

1Il (i)I:TTADf:NO' litALIANO
'llic.'ltviibo. gli Stl:ltiUnlU, allorcbè la R.llssia
I saoerdoti !~~lioi _~ Inghilterra '
Il presidente annunzIa un'interpellanza Còrazlotlebrasillanu.: l'ordine di OristoforO'
voleva iÌlterdireit\le navi amerlcano la
dell'on, PalltaU') 6ullo sciogliinèntodel Oolombo.
pesca nel cuore.del mare.B
g~ ;Ci;, , 19io~nali inglesl~i recano unll. notizia Oòuslgllo cuiunule di OàtallilL.:
J primi ad eSBere inBigniti di questa deGli Stati Uuiti che no~> . o Voluto' :cj/loè' ltOlI . prova uell'iufluen1,a sempre
Orlapi: - l,aaccettll edòmllnda, che corazi?lle .sa~ebblÌrOI a quanto al aBBleura,
I preSidenti di alcune repubbliche viOlne.
accogliere le pretese della-: R .su\ìnnrecrescente del cattolicislUo a Londra: si si iscriva dopo lo II\tro interpolla,nzo.
Bohring, ora trosatro giuato queste protes~trllttl\ dell' eleziono a grande maggioraoza
Psutatio : - Domando cliO'si dis,:uta
Svizzera - Piene il lieve. -Si ha
poiché trattasì.di farle_valère cotltrol po- d'un prete éattolico, curll.to d' tlna dolie prima: ricordo che altmvolta presontai da Berna:
scatori inglesi.
.: principali parrocchie, iuqualità dluiembro uq'interpell~oza per sapere so il Governo
, 11 tempo or~ib.ile di questi giorni Il le
t pescatori inglesi (J canadesi, nvun.do del consiglio di Vestl·Y·
era intenzionato di sciogliere quel OO1\si· plOKgle torrenzlall, hanno reso minacciosi .i
fiumi.
Il Reno è straripato in parecchi punti
volut<l passar o\tre, 1'llmmil'Bglillto ameriIl Ves/n! è' ad un tempo Oousiglio hlio. L'ou, OriHpi cinque giorni fa mi disse
eano fece catturare molte delle loro navì, municipate;' Consiglio di fabbriceria, am- che non avoa tllie intenzione, ora ò avve- e molti ponti sono in serio pericolo,
Nei dintomi di Davos la ~ove caduta in
Oiòdiède origine a nego~iati e dib:lttiti mlnlstrutore di certi foo,li pubblici, uras- auto lo scioglimento e non posso non
fm i Gabiltettidl Washingtone di Londra sune <lei fondi di carità; e, di più, ha biasimare l'azione perturblltrico .d.i alcuni gran oopla\ /1a OOlI\prOll\eaSO l raccolti.
--.-'
maAinora'senzaAessunrisnltllto. soddisfa, (liritti e doveri/cOtno i Oonsigli generali consiglieri che si dimisero,
celite. . .
di Franchi. . . .
Di Sangiuliano. - Domando la parola
.Lord<~àli~bilrY, inattesa d.l una ris~lllQnasto OousigliQ4a nna,grande impor~ per atto personale,
'zlone 11e~nltlva propose al srguor Biamo, . tansa nelqua-tiere di Wandsworth,' il sud
Qrispi fa sl'gno colla mano alli on, Di
igH·
'8ilgtel.ario.p'er
all'ari esteri de((1i ovest dil.Jondra, dove ha "aH!to luogo Sangiuliano che risponderà lui j indi Bog· Ai cattolioi oui non manoa jJ oorStàti'1;Joitir un mòclus vivelldi. Ma'jJ quest' elezione, .contando que~to quartiere giunse: - Quando rìs\losi all' on..fllntano
raggio .4el proprio nome
,sig;fUllineuoù aggradl simile proposta-e uùa popola~looe di cireÌl aOO,OOOllnime.
non oro intenzioOllto di sciogliere questo
Oggi) otto,.sabato 12 luglio, è III festa dllì
ordlo(5\allellÌlvi' americane.dicootinulÌre
La:èiÌndidatura fu offerta dagli i stessi Oonsiglio.ll ma,rtedl seguente ebbi una santi Patroni dell J\rcidiocesi di Udme, Per
,:'~~llll'Càccilicootr?i pescatori Inglesi,' Sa- protestanti al curato cattolico di Wan., .roll1~ionlldel prefetto In seguito alll~ qllale quel glorno sono iudette le elezioni aromi.
. h~~tlry.:protèstò VlVameote eia sua pro- dsworth, BClIi nomo ligumv;1 io diverse presentai al :J:!;e il decreto di scioglimento. nisli'attve nel nostro comune.
testallYfeb~~fattoapp~rentelnent~·q\lal •. liste; di gllisa cl).oè riuscito con unuu- ~- Ho qUI un fascio di dOClllnonti, (batto
Ricordiamoci che perdimostrare il nostro
·che imprcss)one a Washmgton, pOlcbése moro st'nìordinario di voti.
.
il pugnosll\ .tavo\o).MostrerQ quello éhe amore·e la nostra perfettI!. obbedienna al
Orlsto, bisogna IIAcorreré 'lilll!
Vicariodj
,sj'hli:idlì~~e<l~ro alloStandat-d, ilgi?rE' questa ul\'.el~~ione chlr non ha esisto, Quel Municipio costitul una vera
urne, . maseuz~rl.nu~piare BI eQraggi~ <lei
l1à,l.lJ'l(llldlOe~eplù accreditato del .partlto esempio. Nei eonSlglt di Vestrtl si era vergogna per la cittadinanza! '
nome, quindì s~nza far leghe 110 !l
'WI;~,vonriedatodaBlaine un contrordlue 'sempre mantenuto fino ad ora io spirito
Illlbriani, Fazio, f1Illtlino,grldllho, pro- pr!?pr~o
ehi $1 vergognerebbe di votare pubblica.
,a~le·.lil\,yci>lI111erlcauoeil, slg.Blaino sta·' li' opposiziono allI!> Ohiesn c;lttolica, ed ecco testaQO,
.
. .'
men.te n..oml d!p~rsone I1UfP.. tuentu ~ se.hiet.
rebb~:pre~lIra~do unII·proposta da' pre-.ora Ull. prete c~ttoljco eletto da. ulÌll..lOag. ~ìSaogiulillno grida~ "": ~o aonocon· tamente
.'attohclle' .
~elitllre·~ Sallsbury.' . . Essa· consisterebbe gìorallzaprotestlUte! ~elltre 'lo Jtl).(ia ai slghere comunale dI ,01lt1UJIIl '.e souO' ft'11
RioordiallJPcì
che se li viltà e.lisol1bedl~"'
,nel'.,d~ferire>'la;questione ,tra gli Stati. miui~t~idi Dio ai ,nega ogni diritto di ,quelli che si dimisero. 411poggio la pronta zat.r cert~ leghe, è pure vilt4 non aooor,
U)lltl.e;PlugbllterraaH .lirbitrato del 'ammlUlstrare i beO! della Ohiesll, i .fondi discussiope 4eJl' il)tel'pelJlln~a o quantunque rere. n.lI~ urne o'per.l\mani rigullrdi.o per
·papa. • . , . :.
. ,.
'. Idi beneticimza, e si procede terocemente non, vog!la . eutrare !u questiòui. \ocali; alttl til\lestrauel a quel sentimento <li so.
: J~'OIpappj\lmO .se equauto la notIzia: alla più,iogiust.ll spoglill~io~e, iq J~ghit: ~uandosl dlscutera, SI vedra se'veramèute lidarlet~, di 'I\olooe elle deve regnllr sempre
,.'
.ilel~o:St("ida,.d SIlI esatta. E'Uno snan-I terrag)l. steSSI protestllntl lU()atr~no .dl l aZiOl,le eortufbatr'i.celllJilJ,c'cenOl1val' on., uel campo cattolico.
Apparecchi~m~~i. I!.dun.que ad. adèmpiere
'... rlàgllo 11.',lìl!'~pi.nìo~e ptibblìc~ .ovvero le due .\:l\vere III 'più altastimlldeI clero'cattolico, Pall~l\l!o. P1 da parte~i 1)oi è4u Iliqimet,. 'p~~nr.é.s~~ 'J~là d accordosll,questopunto Y
~-.-~~
tom.mo) o da. pnrt~ .4i colo.ro cile ci spip8ero . al· doverfl ed ,nsplrlamoCI sempre alla fedo
ed al ~ora~~io dei nostri !:lautl. fatroni.
.QOìllU?11110Slà, questo fatto o un ùUovo e
Q"
..!~
a CiÒ rare.. ,
spéndldo ~maggio reso alla; sapienza ed
. O'lTerllo (
~m~n O
Pantano (rivolgendosi all' ouor, DiSau·
Per chi dovremo votare?
allos.pi.rito di gimitlzia di Sua Santità il l
giUlianol: - Neppure io voglio entrare in
~el:mi u$i oriterl espOsti l'anno scorso in
,~~i>r~eo~.~;X:lII. .
'
.1 tlAMiEJ,tA }lEI D.IjlPUTATl
quostioll lo~ali:io rinutai .~nl\lsil\si carica occaSIOne delle generali 'elezioni, dièillmo
.. .
---................
Seduta ant. ael 3--: Presidente Dlaunberl
amministrlltiva 'diOI\~ania,
.'
che glnver;). vO~llre per un solo cl!.udidato
:'.U~'Pièti>rllled' oro 1118. J'adl'e .
Il serviziotelefollico
.
QlliqdLrivolgendosi -tI Orispl soggiunse; ·111 legge a8segllandone in queste ilar~il!.l1 e~
uno solo nel nostrò Com]:lne, 1\ rap~
Nellasudnta··auti.llleridiana è' st'lta l'I" Non è permesso otleDQer~ tQtta 111 cittadi- lez:oUl,
presentare In nlioorlln~a. Ed il nome che
·d'l .COI1·S··I·gll·
.
<
Un'll cl'r"oln"r·e·..'U
., .' ... ' " ~...
'
o,SII POIlOre
presa la discnssione ,lei .l'rogetto sui
te- Danza. dicondo ch~ è una v~r"'og·.
'" nll il suo dovr~1lI0 scrivere tntti nel Il} nOatrasolje<ja
.• dol\11 Società .delll1 GiovI'nh) Cntto1ica I I~foni.
.
Municipio. (Benissil\lo,bellls~imo all'estre- è quello dell'Avv. dott: Villçen~o (Jasasolq.
a,~uuqr.hi la proposta dI.un pastorale d'nrÒ
Pantano dice che il Governo ha l'ob. Illa Sinistra), Propongo che \'interpellan~u.
. ,coli gemme da,.olfrirsi al. Pupa come }.la; bligo 4i estentlere la suaa~i me slilla te_Si discuti Innodì.
.
Cattolioi in guardir.
"tore unlvers·ale
Inedl'ante
o"'"rte
di' tutto
lefollla
. cho egli crede una delle funzioni
Imbrlani e. "'.uzi.o',
Olllllllnl, domani L..
,,, ... ,: .. ' '.,
.
,..
.
Uy
..
-l'
Certi .venditori llirovlIghi offrono per solo
jl'.'roqo,· p~r il. suòGiubileo . Episcopale. essel,lziali dello Stttto.
Pantano: ~ Bbbeno, dOUlani!
5 conteàlmlla bibbia usnita dalle officine
:rnslOllle~.ol P~storale verrà ol1ert.a 111 PIlpa, 'l'orrighu)i accenna (llle gl'ayl speso che
Orispi: - Dobbiamo discot~re prima le doi protestallti, ed altri hbel coli d.n'l!.spet.
to graziosi, - C•.ttohci in guardlll, .sono
)a ~lell!P~lI)llper JaMessa glllbililre,
dovrà Incontrtlre lo Stato e . conclude au. leg~i.
Qu~sta' proposta/I'T'I.lm, f"~ ::;:uta ha gurand."l !'Ile Lnc..avll r.iulIu...i ':1,.:,:' ·'."('llo.
l:'au~tIlo:. :::- .Lanciate le parolo e pei h.bri tutti proibIti dalla Chiesa, od è il fa.
.
t t l'
~
tel1lete I~ (Ilec!lssione. 'tfon avete il coraggio natlsmo dellt\ s.tt" che c ·rca di semlnarli
IUco.n ra 01, •IIPProva~.iùuu e il p/a uso dì ,,LacIlVi. rlspollde llgli oppositori .t, il suo delle v08tre parole_ (Rumori),
.
fl'8 il volgo.
tutti;'··,:,
",
dlSCOfRO lùughisslmoverràcontinnàto nella , Crispi: (rosso, ma restando seduto):
~.
I seduta di lunodl...
O()lDpio il mio dovere: quanto dicosl1sten- Atti ~6;lla G~uilta provinoialQ Alqwlnlstratlva.
congrue ~i l')furoci
8 ed'ftta. pomeridialla
go:d à~ h'al hmOlllentodel\a
discussione si
.-'
.-.-----,--..
.
.
.
,.
,
.
.
ver Cl a ragioue.
BedU/ll di giovedì u. S.
:"11 :CoMigli!) di amministmzioiledel
. :t;.eleggi sociltll.
Quando sivotl1 la proposta di discutore
Approvò .1>\ del.ib ,raziono del Oònsig!io
lido per il Culto, nell'ultima .sednta D.
Si discute la: Illozione Qdescalchi che ,dollla»i interpellanza, si a\~a l'estrema Amministrativll
del Munto diPi~ta di Udine
'LnS8ist~vano gli on. Murzario, Cllr~lo propone che làOalller3, udite le ,Uchia- Sinistra e !~ol~i qj ~inistt'a. La propos\;I è relativa elll!. conoéssione
grl!.tuita dilooali
:Lugli, èOlnm,Forlli:eCOllllU.' Musso, h~ razioni del. ministro e rico/Joscendo. rop- l'es plntv,.
'.
allI!. Ul\ssl\di, Risparmio.
.
uditO· III 'Iettura-.della:nota,ìnviatagli dal· portullità di leggi sociali, passa all'ordine
A qu~sto punto e per questa' rugioue
Acoordò In. ~.nl!.tpila lilla .4elibllra~iol1e
l'un. Guardasigilli j intorno" alle cOn"l'ne ilei.giorno.
.
)' ont:r~vole pantano grida: _ Questa è del Consig\j~ AmlQinistratlvo del Monte fi~
parrocchiali. .
.~, l'' Pani7."Ì\ a nome dell'estrema sinistra Una ignobilo commedia!
gno:atlzlO d~ Pl!.lmanova' riguardante il con~ Avvertiva l'on. ,Zanarde\li che iu so- I dichiara di nOn accettare III mozione perOrispi: - La commedia la farà lei!
ced!meuto di !lrl!.t\flca~ioq'J a talulli i'mpie.
.
,
~I\ito II.W!\IIW~rapiooe, del bilanoi~ p~r il , c~è .es~n .quantnnque disoor~a di leggi so·
Pantano: - SlIuna ignobilo commedia gatl,
A.p.provò la . deliberazione dell'. Amminl.
'f?turo eSerCIZIO, hll già provveduto porché Clall SI pferlsce Il provvedimenti che se· del Governo. .
,IlIIlDO C()llc~d\lte altre 100 lire di aUlUonto condo l Ol'atore' non sono sujjj.cienti ed ,~quiudill~ sedutllr si scioglie tra i più strazlOno dell'- Opera Pin Coi/,znis di· Tar.
C;~ltO ohi(\dente .l'assenso .per caocellazione
..,H a! .parroci,' i quali finora, per regolllre
li., oltre a que~to eflniv~co . di ~orl1'!a, n~, ba VIVI COUlmentl.
dlpoteche.,
....
'.
, qUJilazlOoe, avevllno ottenuto \I sUPI1\e lnento npo sostan~lale 10 CiÒ che SI ntienocon
.1de,m' del Monte di P:~tà·li Palmanllva
"'fioo a 600 lire, portando cOSI la congrua, : qualche legge di ottenere il miglioramento
rlguerdante l' RCoettazinne della ca.uzione
'!ll70Ql1re/'daoggi l luglio correrM . J qe\l~coDdizioniàel1o classi layoratricl. .
del Tesorl~r~,.
.
•.. ....jPer.c\\è i I par~òc! possano rièevere .SElnZIl 1 • DIM che talo questione D~U p~ò .esser~
Idem dell'Istitato ,M,cesio di lJlIin~ rl•
•i:mqebltl aggraVI. l.l supplemèllto di coll- risolta se ~on con mutamenlimdlcahnegll
OonlQ...,..lljdoc~hi sCMlatti sulle viti. fieltente la poncesslqne di 111\~tuO di L. ~2oo6
ru.a fi.',no a.lle . Iire 700, rou. Zanarde'lll ' ordina.mo. liti dello 8tl1to,' coor.d,ina,ndo.I,i. tutti In vari vigneti, nei dintorni di Gomo e di Il unI 4i\1a. priv~tll,
"
I
I
d li
Lecco è comparso una specie d·] pidoochio
..·mvltàr! Direttore generale del Fondo poi a.. Ill!g I~ralllento . eeconqlf.lOnI del lavo- scarlatto piccolissimo, che tesse una tela
Aut,)rizzò l' Amministrazione dell' Asilo
i()ultolt preparare un lavoro che determini ratort. E vallO portanto il credoroche una fittissima sui rami della vite. Osservandola l~fan1iledi Latisana a. sostituire la oau,I~' 'cH'm cui può ascendere la dédllziono dì scuo}a ;odunpar~ito. possapo risolvere una. 0?1. mior?scopio, la si vede gremita <Ii pun. ZlOn9 per .' garanzi ll. dell' ennno Can0t:\e di.
sposto dalla fonllatrice dell' Istituto. '.
. ~assa di mano morta e di ricchezza mobile, I. somlgll,ante qI1o.st19nll ovo.I.o stiJ,tp, pon' l'i. tlDl roSSI. .
.
~pprovò i consuntivi .1889 delle Ctlngr~
·.Inquantonon sia stata dedotta- meutrel vplgal.lq ~ssa ogDls~el'l~ dellasqa attivit4.l\1,.aotova -:- La Contadina che
dI'CerJ1à di Fiume, Folelto 'Umberto
sullebàsi della Iiqllidazionegià1attadev~1 IJ.a pohtIca ,estor~,.g.h ~l'Inl\lUentI, l'istru~ partorì nella qara. ..,.11 cadavere di un.a egezlOol
Zoppçle.
frattanto aVer corso l'ordinatonltrllento d~ .' zlone pubblica, 10rdlUamento dell'ammini- oontadina del PJlèsed\ MoglIa, 'ohe si (Ii-'
lqt'm l~E\g 4e\J'~stil.U\0 di ~çariti\..e rico•
.lire 700..
.
,
stràzione, 't.utto dev'ossere diretto al vano ceva morta partorendo nel' catalettç: èstato
. Intanto,i1 Consiglio disp'onedifare ul. tagg!o del maggiornu.l~ero. di cittitdinio esum~to. I"a perizia D;ledlca ha' llcoertato vero di Varvllsone.· ... " . . '
.
Idem 1887 d',II' Ospitale pivico di L~.
teriori .studii per vederequalialtrimiglio~ speClalt~en~e.,?ella;pohtlClI' I.n.terna, 'ocoorro cl/e l. espulsione del feto venne causata dai tIs~ua.
. "
",rllllle)ltlpotrllnuo esseroconcessi perché là mutare lUdmz~o, l'Ispe.t~andol.1I •libertà
~:iJ:v~~~~:~o~\Ir~~i l~e;:~i~rabrlrt~f~~~l: .·ldeinI887;8~ della C'onglèga~j(lUe diCa."
,
,
,()Oultrlla~sia portata a lire SOO.'· MIJ .faceudo .,delltlpo~l~lll lino deL cardini Lavinla Merli era morta veramente quando ntil .di:·M,ortegli a.1lP. ·'
. .,.
. '...:.,.., . . '
,. doI G.over.no :e. ad!htando '!1l1'odio delle la incassarono. La voce pubblica aveva ac.
DelibeIò di mandare, 000. osservazioni
'l.T / b 11
','.'-: ~~-.- plassidirigeoti i Socialisti i quali possoùo c~edlto lafalsll supposi~ioIie cpesi trattasse a!I'A~~inistrazibne del Oivico. Ospitale di
di Latlsau\l Il consuntivo, 1887. '..
.e.. e.tlI: per gl1talianl di :8
.. o.eton,,.lltart e co.conSIderare
1.1•.10
•. ' .... 10. è .1.lli,
.
. tecostltu.Ie.ga- di morte appllrent".
I
;
'! ....e,. a.. .fI
la p..mooarchla
.
" t l' . d"
. I
l"
. . DO?/lenicuno.
ROIPa ~ . Decorazione di un t'rate . Auto~izzòil.Sindaoo eli Paluzza a stare
, GI
, 'I a Il\Ul,. lmoraulì Hl llostou hanno .ZlOn;1 e come antico tribunnto.··
_ L'ambasoiatore austro.un. IU lite l\lçausa reletivaa bonlstabili.
~~slat?una,ben llolceconsolazione"pel' la ,Parlarono q,uindi l'oll~Pandòlli e l'ou,. garic.o presso la S. ~ede è ~ta.to informato
.llespinse ljll"ricMso prodòtto contr'Q l'ele.
IIportura.solenllèdi una loro bellissima . 8.00111~0; tuttI o dpe non sono molto sod che 1\ R.mo p. DeUlfle, dottISSImo Domeni. z!on~ di per~cohi .Conei~l. ieri del.Comune
'.
Gbiesa,dedièata a S Ma'co ed è a' "
dIsfattI dalla mO~lOne Odescalchi e ne oano, ~ottoarchìvis~a Vaticano ha ricevuto dl Cnnolais.·
· . ....
., ,
mpla spongo I ' , . 'J . . '
la prIma. decorazIOne del nllOvo ordine , Idem nnadomonda; perriparto del Con.
.
'}a:.co?tenere.p~ù ch.e duemilapersolle/ ~heyi g:rà ev~fgl~:~jr~vof:'J~ell~':~~m~~:creato io fa'fore del benemeriti deUe arti e 81glten oomunali di Paluzza., .
,Poi approvÒle. deliberazioni . delOonsi~oll :u,n ,mR~mlico pianterreno, che può che Il. Governo qualche cosa tiniRca per delle scienze. dall' imperatore d·Austria.
glto
.comun~ledi.
Bertioluliguardanti
.!servlre dI chIesa d'inverno ed anche di t~re; II ,~econdo,.che criticò l'indetertnina- -.-,--.--." .. ---~-.-~._.~.--... " oeoz,aiU,ento del Segretario. . ..... 'il li- .
.;,',~~iìola;', '.' '.
.,
'.
ZlOno della mozione, no1\8i prQnunciò slIl
Al>Provòh, delib.erazitine delConsiglii>
" . ~rà!1~a chiesa pro\estanteche la pia e'J?t ~he. darà: do~o dI che ~u Proposta
comnnale di Valvesonerelativaa. ritiro di
Aillerica - 'L'ordine di Orlstoforo 'somma dalla Cassa di Hisparmio postale.',
:.penelll~nt~· ~?(li,e}àitalia,D~ di 8.. Jlarco rika~~sf~o ~I v~ò~~J{~ della dISCU8sI0.ne. è
'Oolombo. - Il ministero degli Stati Uniti
Idem di Ovaro per aumento. del!'annuo
~o,lllprò,o,~. sono~e,i .31111i,lle l )q(I,~voli~si 100. . •
.' Un Vivl\ce. inèi4ente
~el. Brasile sotto la presidenza del genera- stipendio ~el Ségre.tario comuI)ale.. , ....
I~sslmo, capo del governo .provvisQrio, ha de.
'
W
et>! di Montereale e Merdto dI Tmnba
(~~~Il~O~~I~~~o~t:on~~adic~~:ron~l\ttolica jnè~e~~to puùto COI~iIlCi~ lIuvjvacissimo ClSp, a quanto pare, in una de!leultime ,rlgnardanti'
variazioni àl1e hstll'ele~~ori am~\le sedute, la,crea2;ion8 di una, nuova dl1~
miniatfative.
.
. .... . ,

--.-.--...-

' .
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Idem di Bordano e Trasaghis rellltiv8,ad
assagnazlone di, comhustibile ai frazionisti.
Idem di Bordan) concernente l'alienazione
di 'ccmbuatiblle proveniente dai boschi comunali.'
'
Deliberò,incombere ai Comuni Idi Polcenigo e Sedeglieno il pagamento di due spedalit1t estere.
Deliberò di rimettere alla Prefettura, per
l'inoltre al Governo del Re, gli atti attìnenti al ricorso del Oomuns di Seilegllano
contro decisione Depntatizia in punto competenza di spedalità estera,
Respinse due ricorsi prod~t.ti cont.ro l'l!Pplioasìone della tassa eserCIZIO e rivendIta
mcomune di Polcenigo.
'
Deliberò di emettere mandato d'nfficio
contro i Oomuni di Povoletto e Sequalsper
pagamento,di spedalit~estere.

Rieo ed Amido

, .

aJ conloll~,

per.lllo proprietà, per l'igiene,ohe si il -al"
ricoblto di un'arma ,di piil, voglia,no dire
del Sapol Bertelli,'indispon6lÌbile [nou solo
alla toeletta perobè emolliente e dololficante la pelle, efficacissimo per rend~rla bianoa, .mcrbtds, vellutatn ora dotato
di squisito profuDlo, ma anche pel bagno
onde llumslltaroe l'azione tonico-detersira.
","'",
Si sbbìa cura di procurarsi il vero Sapol
Il contadino 'I'useau-Uaser Giaeomo, cl"
Maniallo, mentre percorreva un, sentiero di Ber.telli por 000 espors: Il delle disillnsiolli
8ia
con Sapol falsificato, sili con certi altri
montagna per restituirsi alla propria casa,
aocidentalmente precipitò in un burrone ri- eaponi che non hanno altro merito che
quello del profumo e dell'etìehette,
manendo all'istante cadavere,

Fuggiva. male
Il tonente Stella che fuggi l' àltro' giorno
nelle vioinanze di Campoformido fu fermato

a Mestre da quelle autorità di P. S.

Ria.llunto delle Operazioni
delle Casse postali di risparmiò
l,947,40H
,26,106
1.912,614
13,189

" ..

" "Amido l '

,

m,u,n',e di riso, qUin,talI! lire 12.
cemllne di altra materÌlI, id. id.. 8.
o fino od in scattole, id, id, 15,
Per la lavorazione del riso importatotemporaneamente' occorre- l' IIIItori.zzszione del
l'ilinistero delle finanze ed Ulla oauziolle
prppor~ionale III dazio,
li riso temporaneamente importnto, finobè
noO' viene messo iplavol'azione,deve essere
custodito in appositi msgazzini a due dif.
ferenti chiavi, unii'delle ~uali è (tenuta al.
l'ufficio doganale. Della immis9ione del riso
nei magazzini e delle singole estrazioni
l' uffioio doganale deve prendere nota. n
riao ohe osoe dal locali destinati alla lavorllziono, quando non sia subito, riesportllto,
deve essere'immesso in magazzini doganali
privati.
.
La lavorazione del riso italiano e 1.i
quello importato temporaneamenta, non può
avere luogo simultaneamente tranne chesia
fatta in locllii 4isthlti,
: A1 riso.~he, \'1l\Pb~lato ttlmp,oraneamente,
viene pOI messo ID oonsumo nel regno,
è asseganto, a titolo di calo di lavorazione
un abbunno di venti cbilogrammi su ogni
quintalo diohiHato all'entrats.
,l,e operazioni di temporanea importazione
illiziate prima della promulg.zione di que8ta legge si compiranno aeconuo le <\i~po,si.
~ioni'CjI!erano Willla' in 'iigof,e,
'
CO,,

Asta al Monte di Pietà
Si ricorda che nel giorn? di ven.erd.l 18
oorrente alle ore 2 pomeridIane nell utRCIO
del Monte di Pietà avrà luogo una pubbhoa
asta per l'affittanza, della caSl1 all' anagrafico N., 59 in via Poscolle e di una bottega
in via del carbone al pian terreno del paIszzo qèl )10nte alle Gondizioni di oni l'avviso ,l'Mtà30 !lingno p. p.
i

Ospbi Madni

Presso la locala Coilgregazione di Carità
~otn, ani 6 com a,Ile ore 9 ant. ,avrà luogo
la visitll dei bambini che devono essere
mandati alla cura d~i bagni a VE'Dezia. Mar·
tedi '!tli' istessa ora cissrà la visita delle
bambine. -'- Con rammarico dobbiamo notare oh~ quest'anno in,cui la racoolta delle
offlll'te fruttò un inc.sso minore, il numero
dei riobiedonti, è molto'maggiore diqnello
del passl\to anno, tanto che appena la metà
·di quelliohe feoero domllDda potranno essere
inviati,alla oura.

Tramv!aa vapore Udine-S.l)aniele
Domani D,oltre i treni orilinari ,- ciroole·
rauno i seguenti treni straordinari:
Da Udine a Paga[JII({"",

Partenza da Udine P. G. alle 3,18 pomo
A. a 3,30 87,40 pomo
l1itor,no partenza da Fagagna alle -'\,13,
5,16 e 9,56'pomo
~da:R.

Da Udine aS. Daniele:

P"rtanza da Udiue P G. alle 5,08 pom.,
arrivo a S. Daniele a, 6,58 pnm.
Da S. Daniele a Udine:

Partenza da S. Daniele a 10,31 pom., arrivo a UdineP. G. alle 11,55 pomo
Da f;,'. Danil!lerf Fagagna:

Partenza da S. Daniele alle ore 4.00pomo
ritornO uon psrténza da Fagagna alle 5,00
pOI,nerd.
'>~i'
La mattioa del 3 co!,r. la gllll)'qjl\" di Fi-

DJegralliati

nanza Dragoni Mario, inseguend()'lIil contrabbandilJre nella località Studena Bassl1-,

-----

........

Rimanenza L. 287,699,799,54

Teatro Nallionale

n Giro de/Mondo, divertiOlentoistruttivo unico nel suo genere, diretto dal cav.
'
M, Petsgna.
L'esllOsizione è aperta dalle 11 ant
alle 11 pomo
,
Terza serie straordinaria, 350 vedute in
cristallo e soggetti diversi.
Banoa ,Popolare Friula.na - Udine
~O" Agenzia in Pordenone

8ituasioneal 30 giugno 1890.

EBEROIZlo
ATTIVO.
Numerar!o io. Ca..a
L. 140,101.44
Effetti 'sconhii., . . " . . .» 2,85'3.470.60
A\lteoip,ll~iol'\ 9o,ntro depositi. .:0
llIl,560.Valori, 'pubbIICl. . . . . . .» 699.714.41
Debitort diversi oenza opec. cla.o. »
2.385,92
» 'inCanto corr.garantito.:II 147.789.8\)
Riporti. . . . . , '. . . .» 120.890,10
Ditta e Banche 'corriopondenti.. .:0 138,832.12
Agenzia Conto Correntò. ._ .•, 78.986,23
Stabile eli l'roprietà della Balloa., ~ 31.600.-.
Deposito a oauziono di C. 9,. . ~ 327,338.50,
id.
id.' anteoipaz, .» 48,627.74
lcl.
Id. cleifun..\on,» 57,000,Icl.
liberi . . . . .» 86,778.25
XVI'

TOlale Attivo L. 4,774,625.20

Spe•• d' o}'dinaria amministrazione . . . . L. 14,483.14

7,384.95

nìhìllst! rnssi.

Gli imputati dichiararono che .sì occupavano unìcsmente di esperimenti chimici
Diario Sacro
qualificandosi per vittime di un agente
Domenica 6 luglio - Preziosissimo San· provocatore che è scomparso.
gue di N. S. G. O. - s. Michele de Santis.
La signorina Bramberg disse che ignoLunedì 7 - B. Benedetto XI Pp. - No, rava il contenuto della'. valigia deposta'
vena della B. V. del Carmine,
nella sua casa ove trovossi la bomba.
L'Imputato Laurentius disse che studiaVa
l'applicazione delle materie esplodenti
come mezzo di prepuleìoue. Furono poi
intesi numerosi testimoni a carico ed a di1/ S. Padre e le Opere Pie
scarico degli imputati. Il dilJattimento
continua.
Leggiamo nell' Osservatore Romano di
Notizie del oholera
ieri l
Si ripresa,io questi giorni allll Oa.
Madrid 4. Un caso dì chotera a Vi\l~
mer,a la discussione della le~ge sulle Opere nova de Oastellon, sette casi e tre dòeessi
Pie, quanto alle modificazlOni introdotte Il Gandirt, nn caso a Mogente, tre casi e
in . essa dal Senato. Comunque sia per due decessi a Oullera, ua caso a Fortaleny
uscire la legge da questa discussione, ri- un decesso a Valenza, e un caso sospetto,
marrà sempre un' offesa gravissima ai di- ad Alcina attributo a ehelera nostrano.'
'ritti della Ohiesa e una rovina per la
,stessll :pubblica beneficenza. Oontro di essa
protestò di nnovo il S. lladre nel Ooneìstoro .segreto del 26 giugno u, s. j ed oggi
Londra 4. ItTimes apprende che il
siamo in grado di pubblicare le parole
pronunziate da Sua .santità in quella clr- conflitto latente che esist~va fra Mi/ano
ed il ministero Serbo fu appianato gr&~ie
costanZll :
l'intervento di Ristich.
VenerabilcsFrafres,
Londra; 4. Il Dait.lJNeUJs ha4a"
Oumvos, extremo anno superiore, hoc Odessa
:
. "
ipso ìn.Ioeo alloqueremur, ingravBscentibus
lia Russia preparerebbe llnanota alle.:
renna asperitlltlbus permoti' plura quidem potenze
sulla ql\estione bulgara..
.indicavimus tamquam recentia vulnera,
quae Ecclesillo .sedique Apostollcae adverOrario delle Ferrovie
sarii imposuìssent. Nominatim lex a Nobis
Partenze da Udine per le linee. di
memorataest de'Operibu8 pils, paulo
al)te rogata: quaui quidem a iure iusti- Venezia (snt. 1.45 1\[ 4..4.0' li.l4,D.
(pOlO. 1.20
5.S0 8.09»
tiaque multimodis, discrepantem Nos pro.
fecto, uti memìnistis, reprehenderepro'ufficio O ' (ant. 2.4.5
7,51 11.10 H
ormone (pom. 3.40
5.20
apostolico atque impr()bare nequaquam
praetermisimus. .sed cum nihilominus id t'ont bb' (aut. 5.40,
7.50 D, lo.s5
e a(pom,3,25
5.16D.
omnino studeatur legis ipsius lIiaturare
CUrSUlllj idcirco facere non possumus quin Oi id l (ant. 6.0~
911.29
vocem rl\rsus tollulUUS, et elt, qua pa!'
~ ,a e (pom. S.SL
7.34
est, animi Iibertate conqueramur, quod
l'orto· (ant. 7.4&
inimica vis vel ex;tremns bonorulll ecclegraaro (pom. 1;02
5.24.
siasticorulll ~eliqnias persequatur, In hoc
Arrivi a Udine dalle linee di
quidem talll diuturno adversus Ecclesiam Vsnezla (an 2.20 M.
7.40 D., 10.05
(pem. S,05
5.06 l> 11.55
bello quotidiana 8nnt iniuriose pernicioseque
facta : ,non tamen animo cadimlls, propterea
(ant. \.15
IO 57
4:20
qnod in cnelesti praesidio maximalll fir. Cormon9 (pem.12.35
7.41i
missimamqllè spem collocavimus. Vindicabit p t bb (ant. il.l5
11.01 D.
Deus ipse ,iura sua, Nobisquepro eius on e a(pem. 5.05
7.17
7.1iD b. ;
gloria hominullll}iJe salute laborÌlntibus
(snt. 7.48
lO 16
tribuet idem ,et dimicandi virtutem et vin- \ lvldsle (pom. 1.Oa
5:24 8.48
cendi facultatem.
Porw- (ant. 9.02
grnsro (pom. 3.S0
7.34
Le Opere Pie alla Camera
è

Ieri la Camera dei deputati votò a scrutinio 8e~reto il progetto di legge sulle
opere pie,
• Riaultò ll.pprovato· oon voti 11)9 con1.,. 4,796,493.29
PASSIVO.
tro"'l,
Capitale "ooi.le divi.o in n.• 000
La Commissione per Roma
.zioni d.. L, 75 300,OOO,~
f~':'~~ <Ii ri.tirva'
100.987.34
La Commissione parlamentare cho esa», 400,987.34 mina il progetto per i provvedimenti in
DHfezOenz& a'ui valori ,in evide'n~a
, per le evelltuali oscillazioni': »' ,20.626.98 fàvore dì 1,Loma ba già tenutll dne sedute.
Li!- OOlUIQissione deoise di modificare
Depositi a riop. L. 1,105,786.30'
Idem a piooolo
l'articolo 11 dando al OOllluoe la facoltà
ri.parmio. .)0 ,81.045.28
lIi imporre tasse fino al ragginngimento
Id, inCont? oorr.)II 1,801,785.98
- - - - - - ~ 2,9!l,8,6I'7.56 del pareggio. .se il Oomune non r'lggiungesse il pareggio s,arebbe fattanna legge
Ditt. e Banohe oorrispondenti
~71O.235,6t
d&l Parlamento.
Creditol'i diversi .enza .p.oi.l.
cIBasi fica~iQllte ~ . '.' . • -. »- 4\),598.35
Si é poi decisJ che il Parl&mento abbia
Azioni'li, Conto dividandi .'. »
1,078.- l'alta sorveglianZ,a delle spese per le opere
A•••gni a pagar. : "
. . l>
3.117.60
Depo.ilanti div. perdep. aoauz, » 376.016,24 pubbliohe di indole governativa,
Detti • oauzione dei funzionari » 57,000.La oommutazione delle deoime
Detti liberi . _ . . , . . l> 86,778.25
---:-~-La Gazzetta Ufficiale di ieri sera pnbTo~ale P,saivo L. 4,69~,055.93
blica la~leggeche prorogai termini per la
\ltlli I,)rdi qepqrati dagl'intere.ai '
commutazione delle dùcime
p••aivi a tutt'oggi I. 69,663.47,
Ri.collto e ••Ido
f, Un municipio disoiolto
, utili e.eroiz: ~reo. ~ n;na.89
\02.437.36
Venno sciolto ìmprovvislllllente il muni---"":"':"'-:t
---' .....
cipio, di Catania. Il fatto desta molticom-.
L. 4,796,493 29 menti perché giorni f~ Urispi dichiarava
ILVICE-PRESIDENTE
alla Camera che nessun provvedimento
MARCOTTI Ing. RAIMONDO.
minacciava quel municipio.
Il Sindaco
Il Direttore
Soioperi in Romagna
A. Mussutti
Omero Locatelli
Telegrafano da Forli 4:
. "
Al mare, al mare I
Non fu possibile sconginrare lo sciopero
Nelle veirine fanno pompllo di sÌ! i oostu- dei t'ornai, che ieri si manifeslògllnerllle,
mi da bagno, nei quali quest'8uno vi son~ Gli operai chiesero l' aUlnel\todi un cendello seducenti, novità: nei magazzini .di tesimo per chilogrammo di pane fabbrioato,
modo ferve sempre il lavoro per la oonfe· l\umontoche non fu accordato.
,
zionedi abiti e cappellini in cui pure lo.
Sessantadlle soioperanti pubblicarono Ull
moda si sbizzarrisce iu maniera, proprio
'st1izzic ante. - Le Signore provvedono:!1 manifèsto Iii concittadini spiegando la ranon ,limenticare nulla nel loro necessane gìonedelhl sciopero, edaifermlllldo che
Ila bagno, vero ar6eDa)~ per la distinzione procuI'eraDUo (\i evIta~e disordini.
l>

Il processo dei nlhilisll russi a Parigi
E' incominciato a Parigi il processo dei

TELEGRAMMI

,-

Società Anonima
AutorJnata con R. Decreto ft magBJo 18'76.

Ta.s. Governative

Ohe se dei disordini fossero per aceadere
ne declinano ogni responsabilità.
Per l'illterposizlone di egregi cittadini si
spera di venire ad un accomodamondo, forse
oggi stesso. .;.. Intanto questa mattina si
vendo il pane,con ben quindici centesimi
d'aullIento per chilogramma,

ULTIME NOTIZIE

tonnellata, lire 50.
RimanelizaN.
1,959,326
b) semì greggio, tonnellata, lire 71};
(ll'intelld'Jno'compresi nella lett~rB b i
Oreditodei depositanti
'.
~18ì di. 13i~maDjll, GiapponEl,leco., ~ !n gene- Inflnedel mese precedente L. 288,124:,678.07
i'àle,C[uelllche, per quantosvestIti In parte
Depositi del mese di
,
.
o T'reBsocbè interamente,per divent~re com- aprHe
',. 15,632,470.4:3
mestibili hannoduopo di unu ulteriore la-~----vorazione"
''
L.303,757,148.50
.."
D) lavorato, tonnellata,lire 110.
Rimborsi del mesestesso,. 16,057,34:8.96

a}/I

-

territorio del Oomnne lUPontebbp, Incespicòe.Clirlde a terrll, Nellac!,dutaglJ gguggl
dalle Inani il mosohetto oaneo, che esplose
ferendolo al ginoccbio sinistro.
La ferita in se stessa non è grave 'ma
sono a temersi complicazioni. Veone trasportata in questo Ospeàale militare.

La Oamera di Comllleroio comnriioa quanto a tutto li mesedi aprile 1890.
segue: '
,
Libretti rimasti in corso
, Jl dueoorrenMentrò in vigore, 'la legge in flne del meseprecedenteN.
Libretti emessi nel mese
-pubblicata nella Gazzetta YffioiaI.e del
.
giorno ,precedente - ,ohe modifìoa I dsz\ ,di aprile
d'entratta del rls» ,e.dell'amido e le formelil~ pel'J'importazioné temporanea del ris'u
N.
deatinatò allaJavorazione,
Libretti estinti nel mese
steS80
' ,.
Ldazi~ono,oosl modifioati l

lliso l

ITALIINO--'--------

... _-----_._---~ .. '-----'--- ...

I

il NTONIO VlTTORI, .qerente respOllsal ile.

21,868,09

-'-----

_-

Non niù fiori 8fo~ll8 di stoffa

Nei premiato (av,oratorlo di arredi eaori eli
DO'lmNICO BERTACCINI in Udine trova.i in
oontinua I.veradone le tante deaiderate palme
coi fiori e foglie In met.llo di ..lnoo, coloriti al
naturale; per forniture di allari le quale .ì

possono lavare essendo di interminabile dU,rata.
Coal .i fanno adobbi per colonami contorni di

p.le 'luadri eoc. den'iste••o genere.
'
n proprietario avendo coroato ogni mezzo po..
.ibile' per eoddi.f.re alle tante richieste per
queste palme, non dubita anohe di easere ricompan.Bato con commiufilioni.

Cosi anche nello Fornitnre,oandelieri, lampado,
ed altri tanti lavori, garantlace le argentature e
dorature; rimettendo anche a nuovo oggetti

vecohi..

Sordità e' rumori
cnrati in modo positivo 8 permanente con
semplici Diedidna. Istruzioni: DUNOAN,
51 Oorso Venezia, Milano.

URBANI

8

MARTINUZZI
GIÀ

UDINE -

ADA MD STUFFARI
Piazza San Giaoomo -

UDINE.

Apparamentì,compltiti in tt1Flm, BaldachiUl Ombrelle 'per Viatico, DaUlMlchi lana
e seta, Brooati con oro e s&n~a, ,Galloni,
Frangie, Fiocchi oro, argento, e seta, l)
qualuoque articolo per Cbie&a.

ASSORTIM:E!:NTO
Panni, Scotti Peruvien. lIosckoTa Lane
J1et.lnate nere, pcr vestiti da Ecclesiastie
e Flanelle Bis nche e colorate per cam

mioie,

Stazi90e ferroviaria - '

l

lJ D J N E . .,. RÙlli.~ettot\Iin.

StaZI(~rle
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BO~r'fIGLlE

D1i)J'OSI'rO DI HlEHA
D' F."f'OR'r.AZION mIN BAlULI E
D1~LLA PlUJMIA'fA ]!'ABBRlCA

.FRA'rET....Ll U:OSLER

-=:-1
N
.....
:::o

CI

UI

J)[ LUBlANA

~\.OQUA AMARA PURGA'J.'IVA

UNGARÈJSE HUNYADI

M:ET...I:!J O

JÀNOS

·.--~-.i

J:-C.,

POÌtTAPENNE 1'ASCABlLE A SERBA'l'OJO

'~~IIIITI~~~~~
r.r!Jltlolo

Girllre 4 8lnlslrn
1I"mtutone .
dcll' tflchio,tro'

lUrllrè Il ddMra
Asl1orbtluenlo
dcII' inchiostro

PateJ~t(lunlvo.l·aal11 (le~ dotto Homme!
indisponsabilspoi signori madléi, ingegneri. giornalisti,
visggiatori o pOI' qualsia.i persona ch. debba usare peno
na. (UÒf} di casa.
,'
'
Penna' '.sant't\; , riVali '~er la sua pertezione, durata" olec prezzo,' penna di grand. comodità, ut!Iissi!X'a o di
facilissima prontezJil per servirsene: r: Per riempìrla OC·
corre sologir"rlaJr~l~ dita, - SI può adoperare qual-

ganz,,'

ai'aBl penna ed, iuchtio~tf'0. '. ,""

•.

',_ . .

.;

,ro~~i...~~~~l!"??,!2.;~'?,:.~!~~

AGt~NZIA MARI~IMA AUTORlZZA'rA
con patente ·!>Iinisteriale·1. Mo",o 1889

Ùauzlono versata .L. 100.000

Jj-'B,Arl.."'ELI:..JI

GONIJRANI')

GENOVA-Palasco Doria - Gl~NOVA

.

ACÙ~ì'lTl

GENERALCIN ITALIA

".

per

L' Enligrazione al Ch.ili

cipe d.ii Napo.Ii 5.,. -

pubblici, e?c" e per
m.ttere;.r"proflllo .Ie ricchezze naturali del suolo.. ja app~!}o
ai Invoratoi-i dìbuone volontà, anucipando loro \lpasa,agglp,
l'er.trasferirsi fhil porto di Ge novall'.l'a lea buano

'

us'ro

---- ,.

.

. '
. l'REZZO DEL PASSAGGIO: Lire 345 di cui T.I. 40
sole Paga bili fissando i l post<_ e 1,:275
in rate eguali: di àèl mesi iu'seì mesi con acadensn per Ili
prima, sei loesì.dopQdeIl'arrivo a.destioo.
L' Pùtenza'2/i luglio Vapor« Cbèribon
2.""
;;, settembre »
:::r,;:.X.
Si rjsponléu v~ltà di corriere ad ogni domanda di schia-

rimenti.

13ERGAMO
CANTIERE LA VORI IN CffiMENTO
8fr,àcla circlllwall. fra' portn ]'{llova c port(~ 8, Antonio.
;t~'pHl·aiitio9.··or riDoma~a fabbrioa d'italia
<,

'il,

"

!;

Òl

'Màttd~ènè . ldrofughe. per '. pavimenti'

economici o di IUf58o.

-,._-----,--

per' Altari in.R ranito artificialoèloganti

~

Vasche da Bagno

in _gl'anito eleganti o solidissime
1 ., ,

~ .. ,

' /,

; ('

,1'

...-,.

-,,--".

.,.. --. - ..,,-,. .. ' , ,.'........... -- --iiiiir·-'- - -..."..-.-. "'-... - ."~,,..... --

.

i

.Hio):lial)liamo.pecialroon~~ I·att~nz.iouq <leJl.e On,. F~bbri
; l,ei~rieq~ ~~ei \'RR. Signori Pl\~rocl ,~u:i nostri .'materia _'i per la
. ~pa:'viiuent'a~ione 'delle. <;qiese. Aia p'c"r
~liguaraa i pavi-

quant'o

'. Mi/mIO

Cura Primaverile del Sangue

Ogni bicchierino contiene 17 Oenlig1'l1mmi di Ferro-SCiolto
II nonpllls ultra dei' ricostituenti del Sangue
Da prendersi prima. dei pasti, ed a11'o1'a del Vermouth
Ve.ndesi dai pl'inc.'pali lì'al'lÌ'lacisti, .Dr0phiel'i, Oaf/è e LioU01'isti.

.. '

P. 13 A' R E I, LI

GatlerlaJJe Gristoforis,

-=e--.. r

re

CJùeina prOD tu
I udiepeneabile ai villeggi.nti.
alpinisti, viaggiatori, ai buongu..
. slai ed alle persone che per la
101'0 profeseìone sono obbligate a
viver. lontane dalla città e dai
entri commerciali.

GRATJ:S
inviaudo biglietlo di visita la
di Ditta G. e C. F,lli Berlo"i
Milano via Broletto 2. spedlsee
catalogo con pre..i delle
.
SpsOialltà In Conterve alimentari,
di cui è escluaiva depositaria e
l'al'presentante per l' ltali~:
l'dtè! di ~'ojogl'aB,Plitès di Perniei, .di Beccaccìa, dI Fagiane. di
,\\lodaI e, di ,I,epre ~co, Carni d'Amerioa, Carni Inglesi, Galantina
di bue, Lingue, Selvaggina,fol.
leria, Salami, POBei mari nati, al .
I'ulìo od nl naturale, I,egnmi al
. naturale od all' acete, 'Minestrelo
Zuppe, Mestarde,Marmolloto, Soles
. lngl esi, i'l\dding IngleBi eee.
=;

La Direzione dellà 80cietà balneare.

,.. etT' . .

Via Savona lo, JJlilMIO
Bibita all' acqua, Sèltz ~ Soda

lNOEMENToYLASrrÌUOATI
::

.~,

Milano, Via 8avona 16 -

dì una, ,solidità eccezionale. e· a prezzi.convenientis8imi.

,j

",

FERRO (JIIINA
Bl8LERI
FELlCEBISLERI·

Grlldini,'aalauslrè e Predelle a mosaico

!i'" ~ ;' ,.(

I

e disegni a I,. 8,)2, 16, 20
25.. Grande ,Clitalego illustrato a Oent, 30. Pìccolì
catalogo gmtis, ".

. Queste acque al'selliimli.·ferruginose - rameìehe; naturali raccomandate dalla
Prl.I!C1Pllli ..llut.oritil mediche d'Eurepa sono di prodlgrosu ed esperimentala efiicMiil '
nelle anemie, nelle malattie-muliebri, nelle alterazioni del sistema nervoso, nelle malattie cutanee, di qualsiusi specie, ecc.
L'ultima stazione ferroviaria è Trento.
Deposi t" gener,t1edel1' acquada"bibia e da bagno pel Regno presso Il signoJ
Carlo Ginpponi in ''frel/to, pel r..'sto d'Europs, America ecc. SII\OOl' S. Ungai' Jasomirgottstrasse 4, Vionna.
.
Medico 'direttOle dello Stabilimento Dott. Elht Sltl'tOri,

, .... . -'-sPBciALITA-.- . ,

~'u'BI

SIGNOX~E

I

Stabilimentobaln~8redi Levico (Tr€ntino) a metri. 520 dal livello del mare aperto da.I l mll~gio fino a.II'ottobrp, e Stabilimento Alpino iliVelrio!o, a metri 1490
su il livello del mare aporfudal 15 giugno fino 'al settembre,
.

PAV1JMEN'rL perOHII<JSE

Specialità -

~

LEVICO

'in,MosaicoaHa Vene;iana A~caglioJa)'
'XD.1:~Iìil:ie lv.I:arn....:l Ar1::lfic:l.al.:l

....

.'

Il

Bagni - Bibite -Fangature - Elettricità' - Massaggio ecc.

Ing. s. GIIILARlJl e C.
~~~'~"\,

,.,,,.ill

l_)o)_ela"torio ZeIllpt ]j-'rères

preso'dJII'Agricollur~, Miniere,I.Javòr!

.

Cas~etle cOlllpletedtllteò~ìli

Con questo preparato si tolgono i poli e Ianuggine senza danneggiare
_ la pelle, go in.OffenaiVO e di SiCUI'.iS.Simo e.fretto. Prezzo in p.rOVil?Cia L. 3.
Sì vende in Udine: Fr. MINII:lINI Fondo Mercatnvecchio
LANGE e DELNEGltO parrucchieri. .BOSERO AD·
farmacista.

Il'Oo~ereo del Ohìll in ptescuza del co~si"erevole sviluppo

.

Napo.:/i' p.rezz.o in. provl.'ncia L. 6

AVV:lS<,y ALLli::

CONrAS8AGGIO AN'rICIP A'ro
agli' Opel'ai .di qunlunquellrte. o IIlestiere, ugl'i coltorl,
.
braccianti, ecc. ed alle loro famiglie

li Valparaiiso.

Divertimento utile () dllette.
vale, aIla portata 'ed tutti

a chi
di
dai F'J.~u'Lelli.ZeJllpt. che è di un' aziono istantanea, non bl'ucéin.
i capolli1 né macchia le, l'elio; ba il pregio di colorire in ,gl'ada.iòn~ diversa e ha ottenuto U11 immonso successo nel mondo; talehè -lo' rìchieste
superano ogni aapettatlva, Sola ed unica vendita della veratintura presso .
il proprlo negozio dei Fratelli Zempt, profumieul, chimici. Galleria Prin- I

.

IL TR'AFOftD

.

Innulllolorovi(Òtiimi Atto~t"tidoUeAujor;tà Militari o' Civili, - • Utile Rej!alo per SIgnor,.,e f' S:gnol:i ".'.,_ Si \'cnd'o,'in' .ili 'Primario eartoleyie del R(l~DO.( _. Umc'o. ,R~ppre:
sònt'anlil por l' Italia: Cl~SARECU JVJ~J:..:cc M.ILANO. V,a Andegari, 12.

.'"

" , ' ] 'i"""

•

•

i"N"'~"'ì'

·ROL~GI
O

buon prezzo
bnoni
od ..•
di tutte le
formo,da ta·
'.
soa, da tavolo d'appendel'e, tntti garantiti per
nu anno.
Remontoirs,l' ONda I,. 35 in pii!
,letti In. argento» 15 »
orolegl.in metallo,. 8 il>
sveglie. 5
•
Rivolgerei. al\lorolègeria di LUIGI
GROSSI in Moreutoveoohio, 13,
Udino,
_
"
.

'.

menti di- lus80, in :moéaic<r alla: Veneziana, 'come per quelli
intarsiQ~ o mar.. mi artitlciali. Gli stossi per
dei pi-oezzi, per }' eleg'unza
e'Y",rietà dei <Usel'::nie sopratuttoper la loro

"phìeQQn.cmiuj ad

~a e~onoDlia

E'cc~zionale f!lo~idità' -8'

,costitui~eono

durat.a

una vora speoialità do! nostro stabilimeuto. -

In questi ul-

timi 'anni le Ch,ie~e. pa.vimentate .coi nostri materiali, Hiu.

in ,Itulih che t'uori so'perano già lo OTTOCENTO o
il\<}\ltti questi lavori non ebbimo mai. e lo diciamo con sentimel!to d' orgoglio. a rioavere dai Roverendi signori Parroci
e ·o~oi'. Fabbricerie. Elfi prot"ste nà lamenti di sorta, mB.
d~ tutti invoce alleslati di lode e di incoraggiamento che
ci:- 'on'qt~no, e ,',0)10, teniamo a dispQsizione di chiunque bramas
R

B~ ~,

/

tlBaminllrli.

NB. Tutte le 'noBtl'8 op~ù(verigòrio 'da noi 'garaIÌetit.

Campioni 'e disegni a .richirsia.
·--·-··-·---"--·~..~'.--!.--·---i--~--'----'"---..:--·---------'~·--.-~---'---~---'-.'--

~~~~~~~
FEJI-l,~O :M:À:I.,..ESCI
lLSOVRANO DEI FERRUGINOSI
Deposito in Udine presso l'Ufficio Annnnzi del Cittadina
t;:alimlo - Prezzo del flacone L. 1.

~~~~~~~

tlNJiJA
RED Sl'AR
V.ijlOri Postali I{eali Bolgi

fraANVERSA e .

NUOVA
, .

YORK

~~iladeHia

Direttlunente. senza trasbordo, -Tutti vllllOri" di. prima
classe, • Prezzi moderati"
Eccellente installazione per
pllsseggieri, Rivolgersi:'
von derBec:ke e Marsily, in An.yer·sa Il''-'''''''''''''''''''''''''==''''''''''='''''''''==='''''''-=='''''=='''''''

_-!<:>!3_~_f ~1!i!t.!'!'_"'~C3!",_ill.l-~I!.~_~l:l~
__Cl2'~1.02:..?

Ud. ne -

'.L'ipografia Patronato

