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i~ nliil somm,llfissll, in~ipe'~~ente cioè tltuacc1li,riprottotto' ,dal.. p.~trl(\t~\c'0·~16r;
,l''.CI..\MU1.1I .' .E. I.·E. SP.E8E DI CULTO ,~alla spesa ehe elMtivamente;s incontra.
nate' Il' C~isi()fòro G'olo»!bQ!il''New-To~lt.
~ m
. ' Che d'altronde il Parroco I\Ccertache la Bravo, b,enone
! .:
"."
i. " I
,i~
speso, che realmente si fa per olio e cera .':;\'l~ffare.d,e~ tflhllcébiè 'loillìo<a.l)bl\stan~a
'è s~nlpre, superiore alle lire· 190 an- Eii )(}"queno eh,b,6liO. ilJ,;djto den~l'o '-6 di,VJ4
',A:IIW'lllolte 'vi'ttorieeoncernenti spese 'di ,nue, nè il COlOune contradipe, a tale 'af- a~, rO'IIII, epoglìadl"lUilistro ,)Pa'la',oo' H"con,
culto a carico dei COlliuni aggitmgasi an- fermllzionei»
sola RiiVo,l' Jnlli htvvenè Iln ,~ltrf) -ben più
che qU8Sta:<llttenuUt con T~cente' Decreto, ,;IiJeco il decreto reale.
leseo e' tUPQl!clretHtl tt'llittadllgll.. ' SIllritryl
Reale2ICÒrrente' lu~Ho.
.
...., ...',
ÙMllER.1'0 1. ecc. , '., I,
illttiani dinmbo i ìaessi "e qitìitfe, ;'l'IJ "/itU
Da tètn~o imm,enìo'rablle Il\.' provvista I
'
•
tra l'Italia e l'Ame,ric~"'c\,J\11i 'còtnplmlWi
dAI,la cera e4,RI),p",~!lu,cl,Jìesa, ;parrocchiale' 'Stilla prop9~ta de/90stro Atillistro, Se; dei ministri,'tl'ltillia"è"'é n'soli'i" al1lt/ìdidì Salto Oan'avese, era Ia' catlco del Co- \ gret~rio di Stato per gli affari dell'lòtertlo vi\tò\itl' I~ spogli.e !'di.'"
~\ìI.'éi~
ln,nlle,ilquale,se nediaimpegnava. col- i Pres.idente del Consiglio dei MiuistrJ:
df''t,Jai'nà''llullitlh 'c'6L.'
~l'
l
l'nssègnare lil}:'lIrr9co ,un'annua somma che' Visto II ricorso 27.settembre <'1889 del "adr\ipJ)!·lOdi;.:g.\~'pììW ",,;),l,l~
,à
antleamente doterminaVasi di . ~mu~e. ~c- Parroco di S. Giacomo' in 'Salto contro il A'k t4fl.a ,~~~s~lo:gt~RPOmpQsta,,!1i I 'stl!l):
cordo'tn\' '/1 MuriicJpil1ed Il "rlirÌ'O,cQ pou diniegoém~sso dal (Jd~sigliO Com~oklo di nÌf.p(9.alJ'!oçe:.a\l,\m. QbIIH~te:i~n"unbo. ar.din.ll
ç~pit?JI\~I\l»iJrieol!ali;,e che. dal 18~3, III Salto in s~lIuta déI17"ot\oJjr~\, 1888." 11 IIr,lMSo.:.{pe!l~\lìn\l,)ial n.. ,l715 (grllUieZllai),e
P.o:tW.; mcutepQO fissa,lu 1- :190.
,
marzo e lO giugno 1889 lÌ da 111 Gl,upta i pon,sollltL dl1 talia:!a Philn,delp,iai New·
':OosUlno .al i 1 ~ ottobre' 1888, quando Provinciale ammi,nistrativll in adl\nllu~a,,19 iòrk"Bostooj !BlIltlfnorei'0~lcllgo, De(lver
deliberandosi' il, bilancio 1889, talunl'Oòn~ agosto ~cQ.rso aunopér 1,0'~,f,lInzil\meÌJto, nel New'Orleans' e'alcnllià:ll:uihdUmtro:\I'il~ll~
sig-Ilerl pensaro,lio di scuotere il ~iogo di- ollanciò cbmuÌJi\le, ~~l: lil89 "e, snccessivi S.Francisco, s(jòo'i1:;,etidèz'vouz'tl~hn~r,~
tali doveri. e\Ìlt;'.illando con una mìlggio~ della somma di lire 190 per provv.istlt di canti ~i carne umallae ~,i o,!~ni ,'tW~t~'a!
rallz'l!' r,èlàti'Va l'e TI. 190 del bìl~ncio, clie' cera ed oliQ a.lla Ohies!/. parr~cçhiale\ \
anglierlO"gorpr.es{j' e''tnìfferle'aJdaiibO ,deglI
venlle.:~p~rd.Wo.
.
' . .',"., \ ':istit.(I,ttLglì atti e documenti" alle- emigranti: itliHaili..,
i
'.'"
.;,)~1:e.l,lp pochaeceezioni che si poSSl)no
,Tllle"spesa,oltro la.cousuetuJillellume., I gatli
mombileessendo, avvlliorata "aneheda,dno ! ,Vista la legge, comunale '!l" provJncIaI~ ilo~tiU'e'Il.uJle"dita di, una'lnìlliò soJlt,(,rf~
doellmeil:tiI I1ntichii quali sepococot\si'" ' lO febbraio 1889 - .Testo Bilico -"é tlllia. è!ivergognosamentè rllipprelleni!lta'lil 1
derati'hltrove 'fnrGnolda.I.. eJ.'on,si g. I.l.'r>..·'~. ~.' Stàti.•. quella: ,del)9. giI.l,gn? Hl.74.. n. ~6.92.';~ l'estero da njjniatri'ecòtlsoli 'ltlè~tÌ,' ·igno'
d.ìi\hiaratl"pubbHci . re~olarii ''inMbtrast~toi : . Sent,lto Il! ConSIglIO di Stat~;.
ranti, corrotti ill~ordi, pùUegoJf disprç7.~
selDprèrièOn'oseiutlédesegl'iiti'dal'Cotnullè, il Abblllmo decrelato e 'decretiamo;'
Ziltì !l'ridicoli,.." .. " ',' . " '.. ; ..•.
fn' IP;ÒSSc)':, rec1an}p' al' 'si\tto+r~feH9, ~ jl!I~: I Articolò TInico. - Il, rjc~r~o, 21;' settem; t1Ja' rapprese~tal,lll~ uffiqialq., d'Italia,è un,
Giiilita"Pròvlncia.l'e e'fiDltl'mçp.te !\lMiph bte' 1889' del Paçroco di Salto è .aeçpl~9 ~ R/lb~\ico sçll!idaI9,r~ Il Jmbb,lieo,ri.4iC910
storo dagjl, Intl1rni,; ,Iti quali" reelalDi'i1 di c9nseguepza revocate,le .dehbe~!V~IO~1 t~' u~a far~ b~r,ltlSCII"el:le ,.si . rllppr\lljen~a
Mtiuiéipio iuieÌ',pe!fato rispose,con altret: don esso Itn\lu~nate: e IDSC~!t\a. d Uf/llllOl rtelle éapitali nèi"prjncipaU porti. di"mIUtl;
tante, edj,\)gnor pIÙ cqIDpalte daHbllrazlolll' la Somma dr l!re 190 n~l ,bllanOlQ, 18B~, El ~eU\\ priDolp~1i città-delle 'Ilinque p~rti
negative pienamente' confermate, d'lllll' d~1 Comune di Sa~to a titolo 9tl! 'f;Oneorso del, mondo, ah IlpèSiW' dei' llontribuent\ ita.
Giunta Provjnci.Jlle ,amministrativa di To- qçl QP!D\1l\~" n,ella .;spe~;per lO!IO! e ,la, .Iiani,'e'a"danooidella nazione 'tut}.ar'":
rino. ]!"ortu'natamelìteal '. tntto riparò il cera,della.. O. h1e8&'. pa.r,.ro(\hllll~~'~~~~.',(lra. ,tl\llLe ereditlil'd:gli.'t~itli~ni ltitil'ti', àWèst~ro,
OoqsigliQ di·Stato,·ill})llSO'"allesegueliti obblIgatoria, '.;' , r ' "
"I
' . ' . \'
•
i sono ruhate dal llllDlStrJ e consoh d'It\thil
oOllsiderazioni;:'
1. Nos,tro Mlpl!ltro propollllUte· è" lDoarl-' e dalla camorra che li circooda e comanda
. c Obe anclie presoiliden40 dell'a$soda'ta C,llto., delleseouzlon.e del,presente decreto. 'i a detrimento degli oredi viventi in patria!
J) t ' R
.'. dd' oll" 'l" l'u90
'
... ' . .
.
gl·'lrl·Nr.r"ud'e"n""a'" dI' N ne's'to' OQDS'l'glio''circa' il
caratt~re ind'ubbiàibllnteobb'ìigatòfiò'd~lle
a o a' oma ~.z /~ ug .to
~~r ~1~~g.19rl. IDforlpalllon.J lo.. SP,~d!§co
spese dLculto soddisfatte da tempo ilnlÌJ'eFirmato. UMBERTO •
C?Jl1~ d.el' !bIÒ dJ~MrStl\ nllqtl
Oom~,!~~
IDMabile, d1pet lo tUeno do olt're un \renC\\ntrassegnato: ORISPI,
slO.IiI rnllllte' <l'él.~enato'e del a Oan"W~
tennio, 'nel cll.s(iu esame si hanno due
- - - --- ....__.._...- t.,él:r. ~PD;V,!lWI~l\nt\.mNo~g~R~i\ll,a lilJ,S~2g
atti pubbIici, regolari, incontrastati,se1Jlla tratta degl' Italiani in AllÌerit:a"
~Rpe~:, ',mlHg~~zlon,l), a ;pag.
a..
jìroriconosçiutIed eseguiti dal Comune ai
Semtorsuo
"
8\1lto; 'il qua:re classificò la spesa, di che
])iquesto Ilrgolllento sollevato alla; OaCETllll,CESAREI.MoRENO.'
tfltttasi, fra lo. obbligatorie, per cui non meraqulllc~e tempo fa, dall'on. Imbriaui
J)\El~tf.ric() 'ricorda che i1'M'oreilò non
potreb.~~ di prop~io arbitrio .sottrarsi agli 'si occnpa con un lungo articolo Jar.k La' aspettò...i,fi'!!.'~. iad.e&S.. ·.~· . a.\FR.tz.:.~r~.' la. ".v.,?èfS.\lP.\l
Impegni l~gu.lmeljle assnntl, salvo one Boti'rla nell' Ell:ttrico di Eirenze. Questo aDgh'éfle dI cnl'~oD,O vlttlln'lL' l' nostn"con·,
creda /avere buon ,titolo, per 'impugnare la I giornale. pubblica .nna lettera di (Jelso I na~ior:i~li, 111, !~~~ica,.' cÒllllive~ti ,~a,l"volia
sjlesa;:i1 diritto,Ji' adire l'autorità' giudi- 'Oésare Moreuo(un italiano che, in Ame" g,II'~te!l1lrço.n,sdh, l!a',I,a~i. E. a t~luopo.
ziada,' '
,
I lica si aequistògrandi simpatie ,e grandis- npubbllca' uualunga lettera che nel 1884
"Chb è infondatll la pretesa' di esig~re ' sima inf1,llenza,.,fino ad essere rivestito da lo stesso 'Moreuo scriveva'ai Red'I~alia.
dalla Oomp'agnia del SS. Sacram.ento il quei governi da pU,bblici uffici) che merita In,'questa ··lettera
frnil~" art~e •c9slÌ, . ao'po:'
i
coo.to '.p. r~v. . ':9tiVo.ide.lla .s.pe~p.red~t.t. al oon.to. per la sua gravità di eSsere qui riferita;
diaverdipilito lo' ~tlÌt\l' 'miaerlÙido degli
che III O~~l ~aso dovrebbe dar&l. a par-I
Wa.hington D; c; 2 lugHolSGO
elliigraU"éidiavb'nti~r\)l1oti~~atocoldro'cb~
roco,. Il q.mndl '1\I.'.asul1 volta no.n è tenuto
llnjj 'là.Mll' :Atl~n~jco 4isbrioràl\o. il: Dome,
a. presentar~ il;suo conto al (Jolllune. dal
E,ql'e,qio si,qnOl' .A: Vitale,
ità\i~nq'l.qioe (;05,ì: , 'II
, .. '
momento che la spesa venDe dal ]828 in I Finisco .in questo istante ,di leggere
il Queste, parole io aHei voleutlefi.,rivoltor
poi determinata concordemente fra lo. parti I 'l'assennato di lei articolo: Baffal'tFdei,' ili Millistro 'd~g'i, a~llri'e8teri in,. Italia,
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~~~t'U~~~__ L_._~__ I11~':j:'~:::e:gJia,
ch'ebbe per te. :'10
Bai oUlrico, tlltto l'affetto d'una madre.·

<qu~1

mar.~o,: ment.r~

1'1

,'ì
'! qnt,~_
.Itl "_: "1"-' (HI{I n"j!!';:~ "~
IDa finol\IlIl~lorno'28' di 'luglio del 1881';
in'cuiebbii . una hlilJga"r.onVel'ila0iollll'I;<j~
flroposi.ta~oli siglior"P:',s·:: ~alliliui\"'ml
sonoconvmto\ che'ql111sto",MllllS~~,ll:t~al:9
d~1 SU,O, antecessere B.e~edetfio!"~Oìn·o'h\ 1,S~"
blva I.' 'lllfiuElUEa perDlc.~osal~~lfa'btJ!oc"'ZI~

dell~: ,Con~ulta,causa.'!pr~Clpnà!'dl'\1 't~~l
mali, edl talltllt"~I~III~IODI..L. aodd~ ..Ili
pur~o ~he perderOlII':lDlOterop\r~ :f:lvol..
~erm! piÙ! oltrea,ll,sl~norl~aqclm":p~

Isradlcare dm IOnlo"lcul" sono; stranieI'l 'i
~.app,resent~nti '~~IMìnìstero 1IIl"611tero"ed
l SUOI fUÒlllofiamln easa, \ o '
E altrove:
. . . ..".":.
" Maestà: La debolezza e, la.. SI\~rsltÌ\
d"infuleo~lIiàoo1J~,Italm1\ion'sdd' .il:!giI.'ouate
da poco patnottlsmoda poco valore o da
bre.v,i risorso,della Nallione.ljta\ill:I!JI!:ji! nà
maneo .~alla, 'pochezza" !leI J MilUllltrlll ~l
guerra e,dil1larinA,' ma piuttostò ·dtti" Mil~
nistri,eOonsoli italillnilli,qlla!i IsoqQ i'ma/ldes\ri, pigrifPocO pat.riI!lUicj".'ll' deboli,
n.on.chà.. a.ialla Co. nsultUi'.ove':funz.Mlarhf1!'ir
rog~~til e~.j~n?r~~ti;If?VI?ru},\P9.,.rIJlJl,t~ml e
t~iJlilçlnano~ln,~tp:"tllUl.dled ,lDcapacl!,n~1
v,ortIc~,degll errotl~. 'l'

Eil vortice ,Iegli errori non Mdeullal
a quello che: se "ne:! sente" ,w;':diminuire,
colpa di quelle sette cUi nou basta 'a spa~
culare sui tabacchi" ma sp~culano,!aoll~e
sull'.oDQre. e slll sangue del .pover.}) aml~
gr~tl. E~Pl1.re 50nosett6; cho'vorrebbero
e.hl~llIarsl:~h .progr.esso, :~I .lullee.A! 'bellll~
ticenll/l, ment.re gli; uomlDI ,che v aPtm.c1
tengono. si at,teggia!10 ,a benefattori, ;an~l,a
salVAtorI d,ellumamtà;
-c '

~

La .situ.a.ziohe

ì.

'ilntet,uuio.
riàl."
":: \', ," ", ..

, ' , '. '"'''' ;".
,;'1'
..., El,"'"
.' ...'i '. '.' "",, ""1 ,',il" '"
,L~CìI ff",
.. j61tlwer,.H.!ff*.l~~,~~;lep,~n.HJ,IA~1\.,.
secollUo'"rt co 0t, VISJ,"llrneo'pro.vAnIA~

d~r:ri~Mi,~li'sru~~,,:1~u!la,'sr~~i\On~,'1i~wr;,

nazlOual!l, IQ, Clll ,SI dlcf) :
. '.' ,
" Col ritir9 d~l' Prinçipe., di, Ooij,,~gdi, ~1
troJ1o bulgaro} la tr~,nquiJlltà .e.l1rop~1I IIl1n.,
solo non sareobe miÌlacoi~ta,; ma !uegliPI
ass)cnrata. '
.,"
"E' compito della· politica'; tedesca"
farsi mediatrICe tra l'Austrilliiela. RussiaLi
Perciò là Germania deve mantenerebuonì,
r:lpporti colla Russia.
'!.'
"Nello ~tesso 'momento;in, cui la: Ger,
IDaniai. per alUore,dell'Allstria,l.alrOlUpesst\,i
COllal:tllSsill, essa sireuderebbeidi.pendente·\
dall'Austria. Ogni vero ,patriotll dev~a.u~,
gurarsi che questa' sorte, DOlldocchl'\Wlil
alla Germ/l-nia. 1 :Non I\ppenai'lqullstll'F~llr!
unlli sO,11I volta 81 pre~tasse Il.ifar0,gll.JIn<
tliressi dQJ,l'Austria eoÌltltola\ Rl.wdn, i h".
diplomazia austrillCll disporrebbe: le',COlle,ill;rl
morlo, ~~enoi d~vremtl(o' far a~mprll dll\ì'
Sila vQ,loqtà.Noi. l' avremmQì,r()ttl~)j'p.er

---;;'\~d;~~::~:~V;:~~::;;~:;~~~;~::

ciatp
freddo'
Ulrio9
depooevaalla suavoltà: un affettu080 bacio, zonte, 1;"erbeed!ifloi'l':pr,ò~lii~lhdH('jì'l:'/lih-;:
l i'
C\
I
Agevole è il pensare qual si restasse
Il v~cchio proseguI:
dare i loro,9!ez~anti'.Pr?r~hi~,'l.ll'i
'Utl' ù " b.'. .' Edita a tale.inattesa rivelazione. Quel ve· - lo deblìp a quella funesta passione erano tor... ~tl,lA ,n~rrarSI 11\ '\l,r Jav~I,~J'!,
,,"i , "
".
.
'.
nerando veghardo era, dunque, suo avo e tutte lo sci~gute che colpirohola J;lliacasa:, Innocell:~i storiedei I~ro, ,"a\!10ri. 't,'p,ttq,er!'t,
--.-il giovine guerriero suo cugino! Mà non cOQ!el'infel\'ce'',l14f!ara ~ovevà,ades~!11a vitI! e. gioiainto~~(t ~:I1~elle dI\J,I1jl'eaq1J,~.'
E~ISOJ)JP, DEJ;iI;E,I~ ;,\,S;0ì.i1 NORMANNE
. erano essi morti entrambi l' uno all~ ba~- perflita tJtifJ't l;ita. ,
' cavalieri ;,ePP\lr,e essi'non sapevano I soltrllJ1ll\ i '
p
.}'
E .M
taglia d' Rastings, e l'altro presso lo Stagno
Un. dI ohela giovane donnacavalcavs'll" ; ai loro ftl-n.es\~ prèsentimentl."
.
. et, av,. ' . · 1 della Morte? E perohè Walfredo aveva fianco del suo perfido sposo ~ossei, arto'o
Finalmenttid;ideciàl\~d a :dlvidérsi é'lnulI"
ca~bhito Hsuonomei~ q~~llq d"U1flco? caso, venne dal fqcoso destrie'ro trattà pre- vere in opposti sensi"tlel bòsco;cpel"scoprllè
p\UC~e al .t~lamQ, ellapllreva IOcamml-. Edita crepè,porull, mOll)entodi sognare,; cipitoBame~te ~,el fQÙo d'una~\l,pa~li.a,
se ·i·loro·ti,in~ri.~oaslero: ~lti~,t~~~,ty,e,'i~~.c~f?I:'
nar$i l\lI\\ t9rpba: '.un pl\lIore di morte ,co· el\aportò istil1tivamente la mano agli occbi" molto lontana dal castello delle dodiCI torri.' •ove n~ foss~ Il O'lso,' alcti~i ll:1~,I~ :IÌI,r~.M,lii.!:e,··
privl\le,ilvjso, 'vacillànte era ilsuòpasso'ì . e dagli, occhieul. resto della persoUà"e sugl,i Wulflnoscomparve con 'essa 'dagli'occhì cop\lia; '~e ~n6'r\cbè,fat\i\\p,p~lÌ~ pqçb,tp,~lJlsl,,:,
ella amava quel mostro ! Wultlna aveà ila- oggetti ohEfIaoircondavano per' \\ssicura!jl delle dame e'dei cavalieri ohe seguivano a quei :v~ri ,dhl~pe\li, VWlOaro' ,ri8ff~,~n;.;\J.,\j,.d~:
puto avvinoe~la'oontanta seduzione, c~'el\a che era' ben desta' e non era u~!l~~~a~~,' qualche dist\\nza' la coppia ooniugale, e ç~e, uno squillo di oorno da caccia!flg,ei;li, f,ç"
non ilttribqiva ,quei . palpiti a, qllellaco~n- visione i,1I. ~u\\.Qual\ti e quall~q qlv,~~~i,ef' malgra~o Lutti i loro sfprzi, non giunsero tosto r\col1giungeree.m,\10vere difllato'lers,o
mo?,ion;e,cbe al suost\\to ~ al dolorosQ.di. fetti cOl)lbattevanla in, quel m\lmentoJUIl. in quel laberin,to, d'alberil,seaolari a tener il p)lnto del richiamp,
stll,vw4all e, paterne mura, Ma hontardò 'irresistibile' .impulso traevalll fra le' bracciai i dietro ai :fuggenti;,
Ritto.suWodo d'un ,burrolle;'.'cogli,loacbii"::
l'infelice a provare in.qual'uOllloJerasi àf·· di quelveech)q, ma n.e· la . rattenne'.·H 'P\lu: " Si udi.per 'q~arc~e .tempo lo' sCÌlipitar~ ·stra~oUj.lee01Ì'le ..mani.g~~ffl~,~e'éi sllit5\11~:;'
fidata ~ qua~to fl!sae~'o fondati i timori e i sier? ,c~e e,~1i ' ~ov~a' ~Yc~re j ~jioi !iiM~'i, dei dUe}~,tri,e~i\ là ''f0~e~t~ ~c!)~~~i9 ilOr, nantl era IWuHìn~i! c1)ie"appena s\)~r\à liti"
present!mentl di tuttI.. ' .
'.'.
m~tlv!< peN leJle),sl! Iilllsfi~~.toe f!lI:si cr~lIerei cor~,del, JPl:o I!lt~lt1.,'ml~tl I}; grl~~,,~laperale, 'cp~i tiva,' sl'ab~!ltidonòa~ t&li~a~ti di' 'tllllpilil l :: ,'
Un.anno '1'o:.n\~~!l .anoora dl\èorao P!l'AI estinto, Quanto poi ,al,gioviue,'guerriero b.;' ,chea:ndayanolm~n ~Bn facendnsipiùfioche : razione da sembrare,,!l~~II,L,m:osslmoasmaW""
delIe s~e :no~~~u é.W'ull\no era, gi~~ann,9' ,ella. ~elltiva,che nODaVil'ebbe'più·saputo e indistilite.lIPoi t~tto ri~Ìltrò nel'si,le,nzid\' , r\r la ragione. E~li non articolava una sola
iato,del· vez~ie, deUegrllzle della consontA; •. accostarglisi senza per./oolo;'
.....
'.' e ledame"e i'c!\,l(alferl' fe~ml\~onsi" n~ha pp.rola, che non fOsse ll11a, imprècazione, e
altri nodi "eglivagheggiava edaltriiriie,?ei.• · Frattantòi,l ..'Veècb\o'~,~p~~r~;iMp 'Hflfllh~ J Ipr?,;~9tsa'!ì.g~~td,?~9I1:( in'~~~tO m)~,\i, al~ l'f~a,~~,;,!n~~~~o~~, '!t\\i",~ ll\,sozze, ~~'WpP}Ì.'1J.
Stancod'Tldliaradi Glàllteintiò.ry,egp'di J ultime'parole,er\\el le,Yllfp"~I,aRI1?~~'nq9AIi,: llbiti;'pl'esentendo tùtti mia seiagl/fll 'li 11111, "accllIÌRJlV!,; cpJJ:,Il)II~WI,!,,\{l!lR:i al. f9ill&(~il9I~ '.'
visava di sedurre e far aua Gilda d'Rllton, tremando alla tomba di Gildaavea llbbrac- quale non erano preparati.
precipizio. .
(Continua.)
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idio Oroce imJli~gato della.
Mllano.•. lI. Piea promise lO

Tali, oggetti saranno sottoposti,.~d u~a' " «L'j8Cri!ioD6 verrll.deftnltlvamellte chiusa'
soprllt88s11 'fissa di cent~siini 2!);a càticòdèi 'col lO agosto p, v.
troy~rà)lll\~,tp.
mitt~ntijlJja q~atldnsie!lodir~ttiitlIQòa. " «8IacceUa.no commissioni anche da parte
vllròbaDcliieriil:è glunti'~rlit~;o~~;u~~, .. sistalll\u!lizll\ostaliridilccor. dei privati, I Quali avanzeranno le domande
.' ", , roClò fflezzl\;8t!'/lllrdFalll'l, per farli reJlÌpitl1re, 'Conforme lo schema d'obbligo fin qui in
illlte'èartolinl':
..,
lilì chli sei dììlpoSto la rplaUvaIpesa. 1I1ld~il, a .oaneo dei dasti- .calce trascritto, il quale <!ovrà essere esteso'
chfmi farà arrestare. .natllrl... ' .•. . .,.'.. ". ".,,'
in carta da bollo di lire 1.
o, yffl.le,rill ..(1.,2 rnilaa,ì;hi mijllglla.
,c) .Sarà9~i!i~.ga,coll UD~ soli~at~iJsa.
• franto i Oomuni, come I prlva.ti, assu:A: Il'ppainls8"pM. :-",' .
pure,ti! cent~sirnl201 'la Sp~dlzionedi og- mono l'obbligo di conservare I torelli colle
«Tutto tuo, anzi tu tutto mio.
,getti dì corrlspcndenza (lettere, pieghi di norme regolamentari che verranno fissate
Egidio Oroce. •
carte mano.scrltte, lìbr ì, ecc.) gravati di as· dalla Deputaelona provinciale, e non posegno, nel Iimitì o colle Dorme già in vigore tranno venderli per il periodo di due anni
La notizia di questa cartolina fu suhito nel Qervizio dei pacchi.
dalla consegna, senza speciale autorizzazione
T I
telegrafata al Gllffaro di 'Genova il quale
ha messo in dubbio l'autenticità della firma.
a i oggetti dovranno essel'e raccornau- da parte di questo ufficio.
« Qualora i committenti Oomunl eprl·.Ma il vero opr.ete.so Oro.ce scrl.·ss.~. al Car. dati, opp~re,li~itatamente però alle lettere,
vati non si aocordassèro sul modo di riparto
faro afiermalldo di essere autore della oar- essere assicurati.
dei
singoli torelll, verrà proceduto al sortolìna e pregando la redazione di far per- ' LII sopratassll. di assegno s.i risouoterà,
.
venire al :banchlere Pisa la sel\ueÌlte spiri- ta~t" pettè corrlRpondenze quanto pei pao· teggio.
chi UM volta sola,' quando tratti SI di pilt
tosissima letterina.
• Per gli ulteriori schiariml!nti potranno
• Il Caffaro dice, che io non sono lo, ma oggetti ~pediti contl'tllporilneamente dallo i signori Sindaci, come gli allevatori, rlvolgersi a questo uffioioo direttamente al
io vi rammento le àue mie lettel'8 da 'Mio steRa" mtttents allo stesRoòestinaturio.
Il rimborso al mittente dell' importare Veterinario provincialeìncarlcato di ricevere
lano, una delle quali faceva dirigere le
commissioni.
le
vostre ricerche in via Lanzona, mentre io de~1i assegni, quand l. gli oggetti Bieno rìti• S'interessano i signori sìndao! a, traera a Genova, l'altra di conferma alla l'ah, SI farà del pari con un vagli', solo,
prima, un biglietto postale al questore di purehè III somma totale non ecceda l limiti smettere atto di ricevimento della presente;
Genov,ill. firlIlalo ZUllchl e vedrete S8 non emruessiper l'importo dei vaglin stessi.
ed in tempo le deliberazioni consigliar!.
sono I.lligidio Oroce. .
.
d) La tassa di mccouiandazione delle
Il Presidente .
, • Ma non. o' è barba di Pisa' che mi corrispo~~enze ctrcolantl ne.l distretto degli
G. GROPPLERO, ,
possa prendere e sfido voi e tutta la polizia, Uffi2Ì1 dlrn~ostRzlOne è ridottn ta cent. 5
tanto vero cih~ mi truccai cosi abbastanza p,e~ ì..Pieg~i di campì"n!., st~mpe, libri,in- Provvedimenti per il miglioramento
'bene per ,venire a' M.ilano ieri e domandare- CISIOOI e simili. e a centesimi lO per le let·
del' bestiame
H vostro. indirizzo al fattorino Pozzi di tero e gli. lIltri oggetti.
La Deputazione Provinciale che sta diAirolai Oasanova, s~nza che.'questi mi po·
e) La tassa di aesicuraaloua de: valori sponendo per importazione di soelti ripro..
tesse conoscere. E' SI che mi avrà veduto spediti. in lottere od in pacchi è ridotta IL duttori confacenti alle condizioni del be~
t(.PRO
delle migliaia·di, volte. Ho dato un urio centesimi lO por le lettere e gli altri rg~ stiame nelle varie zone della" provincia,
.'
visto che noi Oircondari di Pordenone e' di
'Eccol'esposizionqdei motivij)ei ~uali al sig.. Oasiraghi Alberto1banchiere(dopo ge,tti.
domandato peraono) vicino alla
Per le lettore edi paochi oircolanti nel Tolmezzo negli anni decorBi le condizioni
Il ministeru dell' intllrno austriaco ha deciso avergl!
GlI.llerla, Ho bevuto un hlcahierdi birra dislretto dell' Dffiz;,., n' impostaziolle 'tale zootecnicbe del bestiame non sÌ sono avano
lòli euiog/(1l16nOO dell' Àssociazione U Pro dal signor .Andrea Borzani,. aUa birreria tassa è anoora ridot~a a centesimi fi ogni
zate per guanto la stessa Rappresentanza
Plltria,» di cui abbiamo ieri discorso, e della Soala.
L. 200.
''
provinciale, l'àssociazioneAgrarla fr.iulana
che'si trova unita al . decreto che pron• Quindi verificate se sono o nO il vero
, (). La tassa di francatura dei giornali ed i Oomizi! locali abbilÌno. spinto gli allenunzia lo scioglimento:
,
• E.qidio Groce.»
quotidiani, compresI quelli che escono ".i vatori all'istituzione di monte taurine, a
. "LaSocietll' nou politica "Pro Patria IO
volte pel' settimana, è riòotta 8 sei millrsi. produrre scelti allievi e successivo loro al·
VillanovR d'Asti - InCe,idi mi per esemplare,'tlon'eccedente gramtnl levamsnto per la produzione, accordando
hl; quale, alllezzo di gruppi locali,estende
d?/osi?
Nel
paes!!
di
Sanmichele
si
ve50 di peso.
anche premi agli allevatori· più distinti, ha
Ill.sua attività al Tirolo, al 'Litorale,ed
ventitrè in·
LIl ,francatura n,e duvràessere' operata indetto due speciali riunioni una a Porde·
alla Dalmazia, nel Oongresso geMtalete· rlfioarono
d' t t durante
. d'
l' la settimana
_>
I, u ti l pag 18ì, con pe1'Uita dì ingenti
esc'usJvnment~ l,nedlanteapp'ositi conti.cor. none il '26 corr., l'altra a Tolmezzo i1il7
notosi~'tl 29'giugno 1890 in Trento, dietro celi
quantità di grano.
'f
l' d '
.
corr., affinchè in esse possono venir discusproposta del socio 'Carlodott. Dordi e fra
L'autorità aCC,lrsa sopra il. luogo è con. l'enti ra g I e lt'ln e la Post8.
se le singole proposte che eventualmente
vivi applausi, ha deliberato a' voti una-' vinta trat~arsi di incendii dolosi,ma è Im~
g) L' aggiunta di scritti sui giornali si avanzeranno, di concerto col Oomitato e
. ....'
spediti ùa particolari sa'à sottoposta ad nna Municipio locali. .
niimi di- comunicare invia telegrafica alla note.n.tea scopri.rnei'colpe.voli..
,
'
IImmenilli daL. 5 a. L. fiO.
..
Società:" :Dante Alighieri" in Roma,nell- ~ I l
A tali riunioni sono invitati lutti i Sinpopolino, superstizioso, Ì'itiene che gli
incendi.sieno
provoeati
dagli
spiriti
di
duè
.
h)
La
tassa
di
emissione
dei
vaglia
è
cM al 'presldelltedella stessa, 'Bonghi; la
daci dei rispettivi·' Oircondarli, ed assisterldottlla metà dell.. 1I0rmaie per qu~lIi pa· ranno alla seduta, speciali delegati della
piena, adesione ,e "le piil slUcereielici~ persone' morte ,recentemente;
I '. Dappertutto regna desolazione' 8' miseria: gabBi nel distretto.degli uffizi di emissione.
Deputazione Jlrovinoiale.
\azioni.,:;:I",;
,
~.) E' ammessa fa girata dei vaglia or·
Essendo notorio chela Soéietà ";Dante ,Notasi che tutti i colpiti degli; incendi
allo stesso partito politico.: dinari.e;teleg~afici; limitatamente .però ad
,Mun,~olplo di Udfll,e , ~
Alighieri» in Rl)ma osserva un contegno apparte!lgono
,,8\1no .dunque incendi .dov,utialla. ci- unl\glrata sola',per 'ciascun vaglia.. ,., ... ;
Da oggi Il tutto il giornò 7 agosto p. v,
ostii!l\~!I~ ;:~9n~r~hial\us~ro::\lnl5.ari.ca i ed viltà.:,. .'
,
.,.'
, ; .1) 1 vaglia non ragati entro il periodo
aperta.' l' inscrizione alle ,gtazie dotali
omergen,doda ripetute c.9mUDlcaZIODI pubdellarisp"ttiva validItà' potranno esssre duo èistituite
dal benemerit\l concittlltlino An-,
bliche, p9rtate ,li generale conoscenza meplioati.o.rìnnovati senza vernoasopratassa. tooio .~I"rangonl
a favoredi spose bisognose
diiantc.'hi 8~anipa. petio'~ica itàliana, che le
,1II)Sono ist.ituite cartoUne,vaglia;me- e meritevoli, native di Udine.
l\~pirazioni diquella'S.ocietà sono,. rivolte,
dlaute le qUl\/! potra~no ,essero commessi
Dettegrazi'J per quest' anno saranno due
dltettamentecontro l' mteresse dello ,Stato
Francia --,Bfregio alla nostra bano paga.menti per' somme non eccedenti L. ilO'
lIiustriaco, la Società. Pro Patria~col à~'era. - Da Nizza annunciaSI un 'fatto onde:minore spesa e o,iilO'le disagio.
' di lire 500 "aclauna, e si :pagherannò
subito
dopo oontratto il matrimonio, verso
'.'
..
summenzionàto'delibunito ha dato a corio: grùve.
Le oartoline-vsgliasl1ranno vondute dagli
ooe,r.e chees~a'oltre. 'a..gn SCOPi." scolasti.c..i.,'
n' parrucchiere italiano, il 14 luglio, per uf\ìzi di. P!lsta,.tlo~ranno eb~ereriempite, ~ai presentazione del relativo'lIttesfato.
celebrare la festa della Repubblica,izzò
Il diritto· alla percezione di coMste gramessi dallo statuto sociale in prima linea, sulla bottega la bandiera tricolore italiana; mIttentI' e circoleranno pOI come cartoline zie dotali rimane perento nve Il matrimonio
ordinarie.
mira anche ad altri scopi e precisa.mente' fra. due; bandiere tricolori francesi.
non vellg'" oelebrato' entro li mese di'
'l'ali cartoline. saranno messe 'in vilndita giugno 1891,
'
ili scopi politici, i quali' secondo le circo·
,M.a pna frotta di repubblicani francesi
giorno, ohe sarà indicato oon altro avo
s,tanze .potrebbero cozzare con disposì?ioni con gran chiasso, strapparono di là laban- dal·
Le aspiranti allemedfsime'dovranno previso,
.
del 'ccidlce penale.
diera italiana, trascinaOl\ndolanel fango, a
sentarsi pe!,?,onll.lmente p~r: l'ìwrìiionepresso
n) La tassa di spedizione dei pacchi questo uffiolO distato olVlle produoendo il
Questa tendenza sleale' edanti.patriot· poi, sfregiatala a gara, l'abbrucciarono.
postali
ordinari
é
elevata
a
centesimi
60
relativo cert,inllatodi nasoita, il certificato
lica' delh\. Società e Pro .Patria. si èpaE'notevole che contro siffatto'eccesso i
cODlpresa, in eHsa ·la sllpratassa di recapit~ di sanità da rilasoiarsi dal sig. mei.ico. Mu11Ilsat~>ancb.e in'IDud? i!idi!etto c~l fat~o, giornllliradiCl:lli italiani serbano.iI silenzio.
a, domioilio, ohe rimarràsoppreRsa.
ed offren(Ìo tutte lenltre in~ica.
e:he..11 'com.lta.to:~O.stltll~toSl .per .1 orgal)lz,
Svizzera...., 1{ tiro federale. - Te. , 11 reoapito dei pacohisarà quindi fatto niCipale
zioni e docuUlenli cbe· fossero a\caso
?;a?lone, dI festIVItà!, In occa.slOne del' legrafano da Frauenfeld che il tiratore senz.a altra spesa. '.
riohiesti.
...
.
Uonl5.ress~ gellerale della SOCietà "Pro Andreal Gredigsindaco di Davos (cantone
Tale
tassa.
è
ridotta
a
metà
pei
pacchi
Per
esigeDzeurllohlIid~tle
isdrizi~ni
si
Patria" ID Trento, a capo del quale era Grigioni) maneggiando imprudentemente la
effettueranno". soltanto' neigiornf 'di lavoro
il presidente ilel gruppo' locale di Trento' carabina carica si ucciseieri l'altru sottola tet- oii'colanti nel distretto di impostazione.
o) E' soppressa la tassa di rispsdizione d~lle . ore : l~mericl.. alle 2 pom,. e .nei c
l'avv.Oarlo dotto Dordi, : tralasciò di illl: toia del tiro a segùo. Ieri si fecero i fu.
glO~m festiVI dalle ore lO alle ~1 antimeba~dierare la· eittàçorne era progettllto ed nerali solenni,a. clli ass.is~ett~ ~nche una da una !ccalità ad un' altra dei paccbi cbe rIdiane. :
. '
non abbiano potuto esssre reoapitati,per
amche'notificato'all'Autorità inseguito al rappresentanza di tIratori Itaitam.
caDlbiam~nto di, resid~nza dei ,lestinatari o
Dalla' Residen~a Mnni6Ìpale
decreto di'qu,ell'i. r.Oommissariato di po- ,I tiratori italiani G,onnella e Basso pf'r altre rAgioni.
Udine li 22 InglÌe18QO.
lizi~, a tenore d,e.1 quale l'imbandieramento guadagnarono due medaglie d'oro.
p) l pacchi contenenti ogl(ettl preziosi,
11 Sindaoo
non venne concessoèhé a condizione che
i-'__
cho non sieno stati assicurati dai mittenti,
ELIO' MORPURGO
(lo!lte!ripqran~amente venga pure inalberata
saranno sottoposti ad assiourazione d'ufficio,
11011 tassa doppia de])!> normale.
inpòsizionedistinta'\l~a bandiera dai coDisgrazie
lor~ ljell'impero a~strjlieO,
OertaTomè, Giaooma di anni 76 da Olaut
Per r Importazione
Viste e considerate"le emergènze . sueLa nuova legge postale'
aocidentalmènte cadds da 'un fienilè 'rima.
!Ipostè, H.~iìiistro dell'Interno ha decrell. Mi!1ist~lro delle' poste e telegl'llfi rende
di tod Friburgo e Simmenthal
nendoall' istante cadavere.
tato' in base al § 24qe\la Legge 15 no- noto che dal 21 corrente avrà effetto,tranLa Deputazione Provinciale ha diramato
- Nella ricorreoza della festa della B.
\,elÌlbre'·1867,n. 'llH: B.,L, L, lo sciogli- Ile nellit parte indioatll qui di. seguito (Iet- ai Sindaci ed allevatori del Oircondario di V.del
Oarmine e per l'inaugurazione di
mento della Società,'( Pi'o Patria. •
tera m), la legge del 12 giugno U. s., n. Udine la seguente circolare:
un nuovo organo nel comune di Oorno di
Riproduciamo il tenore del § 24 della 6P.99, coli.., quale furono introdotte impor~ Il Oonsiglio provinoiale con sua delibe· Rosazzo, mentre alcuni giovani spararono
leggeJfi novembre 1867; n.l34 B.h I: tanti moddicazioni nel ~ervizio postille ed
razione 80 gigno ultimo scorso ba autoriz- dei martaretti, uno di questi scoppiò e le
. tà
ò
d' . lt
aV~'àpu(e effetto un nuovo R.egolamento
Qaa lUDqull .soCie
pu essere': ISOlO a geuèrale, ,upprovato con R, becreto dàl 2 zato la Deputazione a disporre per una scheggie andarono Il colpire Orsaria R. alla
ile .,p~ended·jsoluziolli o.emetterescritti con-· corrente, n, 6954, per r esecu2ione del sei'" importazione di torelli Friburgo Sinimen~ gamba sinistra, oausandogli due ferite lacethal da effettuarsi nel prossimo settembre. ro·contuRe con frattura della tibia e della
trar,ii,al pl\ragrafo 2@, di questalegge, se., vizio stesso.
'
oltrèpassa i 'Iììniti"diì\la sua, opera ,d'atti,.'
Le princi\)ali im'ovazionisono le seguenti: Detta importazione si farà solo quando si lIQula. RicòvE!l'ato all' Ospitale gli venne
'
'Ilità, <> se in generale. non soddisfa piil
a)!La.oorrispondenza non affranoata di abbiano, commissioni per un numero di capi amputata la gampa..
,..... Alle 11 \lom. della scorsa 'notte ai
alle condiziobL della sua legale esistenza.
militarI' di truppa per le rispettive famiglie, s\lfflcienti .per il carioo almeno di un va·
Oasali del Molmo Nuovo (Paderno) una
,
",
pu~chè spedita nei modi e colle cautele che gone com\lleto.
Ed il § 20:
• Apposita commissione nominata da que. bambina di anni 11 lavorando sopra una
N~ssunl\ società può' prendere" delibera-, : S<lno pret\('ritte dul Regolall,ento, 'sarà tastrebbiatrice a maochina, acoidentalmente
zioni od emettererescritti che sieno' con. :sata Il carico' dei destinatali in ragione di sta Deputazinne si recherà in Hvizzera per cadde
nella trehbiatrice . stessa rimanendo
trari,alle leggi peua.li,o coi' quali la', so. 20 oentesimi ogni 15 grammi dipeso o fra· gli acquisti, e .Ie spese per, l'invio .della informe
cadavere,'
.
de.ttacommissione,
come
per
il
trasporto
e
eietà; sia. per il' loro contenuto, sia per .10.' zio.lle Ai, 15 glaIJ}mij ,ossia sarà sottoposta mantenimento dei tori fino a Udine! restauo
l'orOdo~'lIla.,., ,si. Iarroghi
u.n~l\utorità"ill
un ',ad 'una..ta,sQa,Ì!ar('~ quella di frl1ncatura.
Ii1cend~o •
' AllostesQo trattl1 u:ento s.arà sottoposta la a carico dellll Provincia 213 e 1[3 5 delR.
.
I Iegls az\one"odei,' ,pot(lre" ese. oorrispondenzl1. IlfgH 'uffizi governativi, che Ministero di'Agricoltura che si è offerto di
m,mo . eIa
II giorno·la. corro \lei comune di Arba,
". '
cutivq.
' , s a r a n n o deaignati,'con Decreto. Reale,all'in- concorrsre in questa spesll.
sviluppavasi ii. fuoco in un fabbricato di
Oicuto D. Ant. arciprete di Bagnarola. ~Ioommittenti saranno tenuti al paga·
~-:-'-,-,-'-.....
-'-T-··~L~
dirlzzl! di .corpi ,IOQraJìp'cii partioolari.
In, breve tempo l'incendio invase alluh&
mento
delle
Sp!l8ll
di
acquisto
òei
tori
ed
il
.
, " q,,tr,,,._,_'_'_'_,,_. . ,,'
I p,) E', Ilm/1l/IBBI! la. eP,eAiaiolle,.per pcata
una·
parte dell' attiguo fabbrioato ove troquelle
di
mantsnimento
e
ricovero
per'
i
,
",
,.di lettere e di l\ltri og~et,t\rfl.içOrrJsponderi.
l\f;i1ano"'::'.Un ladro che'si 'rabeffe" za; ia essete recapitati' ~er espresso, subito oapi che non venissero. ritirati. il giorno vasi l'ufficio municipale apportandovi dan·.
ni molto gravi.
.
prescritto pel' riparto e cOl!s~gna.
del àeruba/(;, - Seoì:npaÌ'v8' con 711 mila ' dopo'l' arrivo.
.'.
' .
.

~~!llr~tl.!!lIa, R?S9la il;~ipenderemmò eschì-

'''mente' dall'AustrIa,' mentre ora escliuei gliifupegniilnpostiei .dàl trai
dialle,a.nì!ll. -abbiàmo. pie
azione, e per èiò, e per III
dlJ~~'nostre forze militari,
.,_. ili'; po,
tenza dirigente nllila' triplicei";, ;.~'
ltifoi'tt1l1zÌlllli' da funte autofevollìda
Beslìno reeauocho secondo l!' ideeprlÌvll>
lentivìn quei cimoli dirigeutl, esistono
attualmente sintomi coeì favorevoli pel
mantenìtnento della pace europea, che
anche sellZIl esseresoverchiamente ottimìsli,
si pnòritenere assicurato l' attuale .stata'.
d/eos(l per Qlolto tempo.
',
';
ltitessuno può certamente scrutare l'av'Venite: li però chiaro per chiunque voglia
vedere le cose come stanno, che' se' una
gUlerrafossb, imminente» Il imperatore Gugliieimoll noIiandrebbe .a fare unavisita
amichevoléallo Ozar;
'>..Anche supponendo che esistessero ~erli
"llialumori tra la .Germania e 111 Russia
(Oiib .chee reoisamelltesmentito 'da tontè
competente)bisogua, convenire che Dulia
sarebbepiil atto, a far cessare quei malintesi, dei eolln'lui confidebziali che si tarrl\l1l10 tra i dueSovrllni inoccasionedèl
soggiorno dell' Imperatore Guglielmo. in
anssia.
'
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Cose' di casa e varietà
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(hDltori dllumaDi
1 coillugi De Oampo Luigi e Barnbrielat
L; d. B. Leonardo, spogliata nuda ·Ia bambina Ermlnil, di anni 4 e' mozzo, la lillarono con una funicella. al collo al passa,
mano .dslla scala di access.) di uria camera
umida ed appartata della casa d'abitazione.
Scoperto Il ratto, I suddetti coniugi Tennero denunciati all'autorità giudiziaria.

Manoia promess.
Competente, manoia a chi porterAal locale
d i P. S. UD portamonete di- pelle
nera, contenente L. lUi smarrito i! 21 corro
alle ore 7 pomo fra via Viola e Vili Portello.

my.

Corte d' Allise
Ieri si apri la sessione del 9, trimestre.
Si discusse .Il porte ohiusei! processo
contro ·l:iera!ino Zoratti, imputato di stupro,
difeso dali' avv. Bertaoelolt.
In seguito a ritiro dell' acouea per parte
del Pubblico Ministero, il Zoratti venne
posto in li bertà,
Questa mattina è ricominciato il dibattimento contro Tommaso Borsetta di Mortegliano, uccillòre della propria moglie, che
era stato mandato inosservazlone all'Ospitale di Venezia.

Notizie militari
Fu modific~ta l~ istruzioDe, del

servrsro

della milizia comunale nel casi di mobilitazione, limitando le ohiamate in servizio
alle sole.classi dì prima, seconda e terza
oategoria della milizia territoriale ascritte
alia faDteria e prescrrvendo ohe l'essi il servizio della milizia comunale se le clsssi
interessate fossero chiamate sotto le armi.

Grande. Dovità
Al Teatro Nazionale.-llcav. Petagna che
avrebbo do"uto chiudere Domenic8sera il
'suo Giro del .'I1ondo, dietro le insistenti
dQmande di alcuDe persone si fermerà qui
a'Dòoi'a qualche .giorno allo scopo di far vedere, l'Esposisione di Parigi del 1889
(torre Eiffcl)ad effetto di notte. Questo
divel,timeDto nuovissimo (ed ognnno lo può
dileggiari com),JreDdere) è di effetto veramente strsordinàrio, e di UDa importanza
ed utilità. Don comuDe.
Le vedute della I V serie soao iD gran
parie mutate.
11. prezzo d'iDgresso re6ta ridotto Il ceot.
50~ prezzo veramente troppo mite se si
risguarda la bellezza e l'importaDza del
divertimento...,'
Il teatro è aperto dalle 11 ant, alle lO
pomeri(liaDe,

Birraria al Friuli
Questa sel'a alle ore 8112 tempo pel'metteDdo alla Birraria al Friuli graDde CODcerto istrumeotale. - Il Giardino sarà.
spleDdidameDte illumiD!\to ed. i! servizio
iDanI!untabile sotto ogni riguar~o.

Qna:ttr~ oittà italiane ohe ereditano
Il notaio signor Letord, di LiODe, ha inviato al siDdaco di Napoli la seguoDte lettera Bcritta naturalmente in francese:
Signor Sindaco,
Ho. l'oDote di preveDirvi che il sigDor
Giovanni Lùigl Rudigoz,possidente, abitaDte
a LiODe, . via LaurenciD, lO, morto il 12
luglio lS90 ha _. con suo testamento e10g~afo del 29 dicembre 1887 deposto presso
di me . - istituiti suoi. eredi uDiversali iD
parti ulluali i municipi di Torino, Milano,
FireDze e Napoli, col peso di alouDo condizioni .e diversi legati speciali. Vi prego di
dirmi immediatamente quali SODO le carte
e le iDformazioni che vi ocoorrooo. AggraditesillDorsindaco l'espressioDe della mia
distiDta cODsiderazioDe. (Segue la firma).
Il sindaco di Napoli ha risposto immediatamente per mezzo del console generale,
incaricando questi d'informario dello ammODtare delln somma Il di tutto quaDto
cr,ncerDe le disposizioni testameDtarie. La
·identiea .lettera è .giuDta ieri l'altro al siDdaco di Mileno, Da parte del municipio di
Milano, è stato subito tolegrafato El srrilto
al notaio che spedl Lt l t~,ra al siDdaco di
LioDe. Al Municipio è pure giuDta UDa let·
tel'a dalle qunle paro. rIsulti che la sostaDza
lasciata. dal Rudigoz &ia di 60 miii,)ni ciroa.
J\'Ia DOD è lettera ufficiale.

Riparazione degli specohi
Allorcbè gli specchi SODO deteriorati per
la maDcaDza dell' amalgama, si adoperaDO
rluo liquidi speciali che si versaDO sulla superficie posteriore dello specchio posto beDe
orizzoDtatmente. Il primo è flltto di 300
grammi di nitrato d'argento e 200 grammi
d'ammoniaoa, disciolti iD litri 1,30 d' acqua, a cui si aggiungoDo 35 grammi d'acido
tartarico disciolti iD 140 grammi d'acqua.
Questo liquido vieDe disciolto in 15 o 17
litri d'acqua.
Il seCOD,iO lfquido è preparato col doppio
di acido tartarico.
Si. faDno agire successivamento queste due
soluzioDi Bullo sùperficie del vetro e si de·
pone così U1l0 strato d'argeDto.
Be i guaBli SO~IO piocoli noi preferiamo di

:
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applioate<semplicemelÌtAun pocl\ di argento
iII conchh;d!a sulla Iluperficie posteribro dello
specchto dovo manca lo stato riflettente.
AlcuDisp.cchi~i sanno abilmente fllr
scompllrire le macchie .1eglispeochi g"lIttao.Jo via l'flUlHI/(alll'l ed applicando con
delta vernice copula n con ilei balsamo del
Ca'"ldà UDII. laminetta di argento metallico
che v.ene .brunitu cot!a pietra dura.
In tutti questi motcdi è uecessario di
procedere COD grande pazienza, quella che
manca spesso ai dilettanti.

Rivi.to. settimanale sui meroati
Settimana il9' - Grani
Martedl. - Hi contarono circa 800 ett. di
graDi, dei quali 200 rimasero inveuduti per
diffetto di domande, Eaitarono etto 1.20 di
frumento, 243 di granoturco, 230 di sugall\.
Gìòvsdì.- Il quantitatlvo fu insufficiente
a completare la miBur~ oooorr8Dte. percIò
tutta ebbe pronto smereio come segue: etto
160 di frumento, 268 di grunoturoo, 290 di
ssgala..
Sabato.- Coprivano la p'azz,1\ circa 945
etto di cereali, Se ne eeportaronoseuea vendita 166) psrchè la quaDtità fu più che sufficieute alle domande, '
8i comperarono ott, 115 di frumento, 400
dlgranotùrco, 270 di segala.
Pressi mintmi e massimi
Gìovedì. - Frumento da L. 14. a 16.,
grsuoturco da L. 11.60 a 12.50, segala da
L. 8.50.a lO.
Martedi. - FI'umeDto da L. 19 a 15.71;,
granoturco da L. 11.70 a 12,75, segaia da
L. 9.9ù a 10.15.
Sabato. .;... Frumento da L. 13.60 a 15.6/),
~raDuturcoda L. 11.50 a 13, sfgala da L.
9.50 a 10.10:
Foraggi e combustibili
Martedì poca roba. - Giovedì e Sabsto
quaDtità iDsuffioieDte.
. Merèato dei lanutl e dei suini
17_ Y' erallo approssimativamente:
35 cllstrati, 50 pecorr', 20 arieti.
ADdaroDo veDduti :
35 castrati da' macello da L. ·1.15 a 1.20
ai uhil. ~, p. m.; 15 peco! e d'allevamento
a prezzi di merito, 30 per macello·d!!. L.
0.90 a 1.00 al chilo a p. m.; 8 arieti d'al·
levameDto a prezzi di merito, 6 per macello
da L. 1.05 al chil. a p. m.
Nell' epoca denorti calori questo meroato
è sempre· poco forDito, essendochè i. laDuti
esposti ai raggi coceDti del sole soggiaoioDo
a molte sofferenze.
230 suini d'allevamento, veDduti 80 a
prezzi di merito. Tutti gli acquisti furoDo
fatti dai proviDciali. Pr~zzi fermi.
CARNE DI MANZO
1. qualità, taglio primo al chilo Lir.e 1,80
•
•
•
'.
• 1,70
•
•
•
»
• 1,61l
»
•
aecondo.
• 1,50
•
•
•
•
• 1,40
•
terzo
•
. ),90
»
»
»
»
»1,20
11. qualità, taglio primo
»
»1,00
•
»
».
»
» '1,40
»
• secoDdo
»
»1,40
»
»
»
"
.. 1,35
»
»
terzo
»
.' 1,30
»
»
•
»
'» 1,20
OARNE DI VITELLO
Quarti davaDti al chil. L. l.20, 1.30, 1.40 1,50
«
di diet,ro » »1.60, 1.70,.1.8D, 2.

Iliario Sacro
Giovedi 24 luglio - S. Oristina v. m.

Recentissime' pubblicazioni

ORFA.NA
Raceonto di M. nOURDON - RiduzioDe di Ar.nus.

LA CASA DEI CELIBI
MARYAN - Traduzione dal francese.
Presso L- l la copia.
. Si veDdoDo presso la Cromotipografia del
Patronato vhr della posta, 16 - Alla Li.
breria GambierBsi io ViR Oavoul' - Presso
il sig. Achille Morettì piazza V. E. - Alla
Libreria UaimoDdo ZOI'z.i iD via MaDill Sotto l'atrio della StazioDe ferroviaria. In Gorizia presso la Libreria Coppag e
Skert iD piazza GraDde e in via Seminari o
M.

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

ULTIME NOTIZIE
Il Papa àl Cardinale Lavigerie
L'Osservatol'e Romano pubblica UDII
lettera .del S. Padre al Cardinale Lavigerie; comincia col ringl'8.ziarlo di avergli
inviato il discorso pronunciato in occasione
della partenza di una schiera di missionari
per l'Africa centrale.

._-~------":"'-'---:---'

Dice aver molto a cuore tale' opera, e
rallef5rarsi ciI" !,1)lj~ra .d~il.lI.iiHiO.lllll·i p~o
gl'edlsca oe cho.1 pnnm pl nfrlrltlll hl ehìedano esst stessi.
Loda e dicesi grato degli· sforzidPi
prinelpi europei' .ehe nel la conferenza di
Bruxelles studiarono il 1II0JO di, impedire
la tratta dei negri; Egli coopererà II que-,

st'opera rigoroaameute,

presenti Il principe di Napoli ell duca e la
ducheasa di GenovlI.
.
Della . ~eDuta in tale occasione della
B1l'uulra fr.wcese no« ,l parla aff,utl) pià:'6
.i 19norll se.o uo,avrliluogo.,'
. , ..

Orario delle :r.rrni.

Partenze da Udine per le linee di
Venezia (Ant, 1.45 M,
'UO 111.14».
,
(pem. 1.211
5.80
8.09IO

Procurerà che molti missionari si rechino
nell'Africa, contando perciò sull'opera del Corrn·onq (ant. 2.45
'151 11.10 M:
{pomo 3.46
,5.:10
OardinaltJ.
.
Prega Iddio che, malgrado l'odio .dei Pont~bba·( &Dt;5,45
·7.50 D,
malvagi contro il clero ed. i sodalizi reli- .
,. (pom,3,25
5.1~ D.
giosi, si trovino molti apostoli per l'A.0.00 .
9fricII i qua mio colà regnerà hl Croce, , Olvidale (an~.,
(pom. 8.30'7.84
regnerà la civiltà.
',
Perlo' (ani, Mb
~
grnara (pom. 1.02
. 5.24
Non dubita che il Cardinnlespingerà
alacremente quest'opera, cui esso stesso dà
Arrivi a Udine dalle 1IÌ1~e di
le sue curtl priucipali, U()Ullst/illte l'avvero
(an 2.20 M.
7.40
LM5
VeMzla (pom, 3,05
5.0h,i!1'1.iiii
sità doi tem pi,
Loda ('iniziativa della Soeìeta contro la
(ani. 1.15
'1057
ÙO
schiavitti africana, che isutui un premio COl'rnoa~ (porn.12.35
per lo scritto miglioro designato il. modo
9'015
5
l'ontebb8«ant.
5
11.01
più efficace per. distruggere In schiavitù;
pom, .
7.17D.
aunuìsee che qnesto scritto venga a Luì
.. (ant. 7.48
lO 16
dedicato.
'Ivldale (pom. l.02
5':24'
Couclude dicendo cile tuttlWia le. mago
1'01'10(snt. 9.0,2
giori sue speranze si fondauo sull'aiuto
grnaro (pom, 3.30 : 7.34
celeste.
'
Il Re a Roma
Orario della Tramvia a Vapore
Assicurasi ehe il Re non partirà per.
Udin.e-8. Daniele
alcuni giornì, prolungaudO- oltre il divisato Pertenee
ArriV.i J Partens«
Arrivi
la sua permanenza in Roma, per alte raDÀ UOIN.
a
da
... UDIN.
gioni di Stato.
'
l'. Gemono. s. Dl.IlIIL1!l s. llAlllELIol P. (lemona
Pare Ti sìeuo complicazioni coll' estero.
ore6,18anl. ore7,44 ant, ere5,-anl. ore6,I6ant.
IO 8,35 IO
»9,58 » 8,-- »
» 9.22 »
Sbarbaro
» 11,21» »12.44 P li 11.44 a »L50 p.,
li 2,26 p.
»3.44 p. »1,40 p. »3,06 p.
Il. prof. Sbarbaro ha maudato a Bian·
li 7.17 IO
IO 8,44»
»6,- IO
»7,20 IO
cheri, Presidente della CalDera, le sue
dimissioni da deputato.
ANTONIO. V ITTORI, gerenle responsalile.
Dicesi che abbia fatto ciò nella spefllnza
di ottenere la liberazione.
.

I
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Agitazioni irredentiste

Il governo è deciso di reprimere qualsiasi agitazione si volesse tentare come
protesta coutro l'Austria per lo scioglimento
della Società P"O Patria.
Alcune società radicali aveVano già
iniY..iato un movimento iu proposito.
Imbriaui ha chiesto di interpellare Crispio
.Gr ~ vina a riposo
L'ex-prefetto di. Roma, Gravina, fu
collocato a ,riposp, e nominato Graucor·
done della Corona d' !talla.
Si afferma verrà ascritto ad Ulla alta
carica presso la Gasà Reale.
.Sviamento di trlmo
Si ha da Torino che il treno colla valigia delle Indie sviò r altro ieri notte
presso Oastel San çHovanni, rovesciandosi.
Non vi fu nessuu ferito, bènchè il trenI)
corresse colla velocità di' sessanta chilometri all' om.

Agli increduli!!

GABINETTO
del

, PROCUMTORE DEL RE

o;.II••"cMa, 27 ii.."..

di ClyU.....hl.

l'"

Ill.mo Sig, Professore Dottor
GIACOMO PEIRANO
Genova

Del vantaggi ohe ho ottenuto dall'uso della
vostra OroDJ.otrico.. ina sia in pomata
ohe liquida, ne p09S0DO far tBlt,lmonlanza I miei
amioi e coDoscenti ohe tongo In tatle le Città
d'Italia, ed anche all' ostero, speoialmente dello
Impero Austro-Ungo.rloo (Trlesto, Vienna eco.
conosciutissimo per la oomplota mia oai"lzte, ea."
dutA della blIrl>a bJ>m. e BIIpraelglJe/·. tol'metJtato .
da erpotissimo alla faccia, dopo l'uso d.lla 'l'O· •.
stra OroIllotrico.. ina par:un tempo mi;,'
nore di un anDO SODO guarilo totAlmeDte dall'erpetismo, ho rimesso la barba. bam, di pIù l.
sopraoiglie si presentano in lanuggins. Il resto
Don manoherà a maturità ditempo.-· Ohi mi
pNvvedeva del vostro Ipecifico era an mio caro
amico residente ooetà !/la ora • aSlente; qoindl
SODO costretto a ricorrere direttamente a voi per
'eBB8re provveduto della vOI/tra ·OroznotrJco.. ina sia iD pomata ehe i1qo'ida. VI pnfo
quindi, o mostre ~ignor Professore, dt 'l'01'l'1II1
spedire, per mezzo ferroviario. a porto aSlernato »
al mio indirizzo almeae duo vasstti di l'0mata, o '
quattro bottiglietto della rinomata e 'l'lriuosa n·

Le scuole all' estero·~ l' ispeltore Mandalari
Il Diritto dice .ché l'avvocato del Mandalari ebbe coDluni~iizioni degli atti del stra OroDlotricosina.
processo primli che~"questi fossero esaminati.
Vil ne anteclpo i ringraziamenti.
dagli avvocati della Maestra Renzetti.
Dey.mo
Si aggiunge poi che il prof. Beissci,
, BORSARI 0&'1'. IGIUZlO
Procurato.,..
d.l 1\.
direttqredelle scuole, italiane a Patrass~
Si Deghino i fatti completi, e .indi80uti(Grecia)' si 'dimise in seguito Il IJrepotenze
commesse in SlIO dauuo dal prof. Maudalari bili; ' - La Dromotricosina ha bilogno di
cOlltroH quale il Beisso aveva sollevate,le perseverariaa, d[. ~,!IP91 ~. di p~sfeflsa nella
cura; -:- L, guarlglOntl ecertllslma;' ,
prime accuse a Tunisi.
Altri direttori, pure sì .dimisero.
Il Mandalari poi, ,continuamente protetto
Dnico deposito per tutta 11\, provineia.
dal miuistero, quantunque sia stato sospeso p. resso l' Uffioio Annunzi del Oittadino Italiano,
via dellll Posta, 16 - UDINE.
'
peudente il processo contro di lui, contiuua
Liquida per calvizie L. 4.- la botto
a trattare i maestri come se fosse aucora
Pomata»
.'
»4.- il vasetto
loro superiore.
Liquida per canizie » 4;- la bott;
Sconlro fra Marocchini e Spagnuoli
Coll' aumeDto di ceDt. 75 si spedisce a
,
Un dispascio da Melilla anllllncilt Iln mezzo pacco postale.
Per ~hi De Bcquista .almeno 4 bottconfitto tra marocchiui e soldati spagolloli
o
va",c tti lO UDa sol volta, la spedi cui parecchi restarono uccisi e feriti. dizione vicn fatta franca di porto e d' illlI mori preparano un nllovo attacco. 11 baliaggio nDche per l'estero.
govel'Oatore di Meli Ila òomanda dei rintorzi.

TEI.J(GHAl\lM t
Torino 22 - Il principe l,uigi Napole"ue
il parti to' per GiDev;a.
.

Napoli 22, Ncl moliDo Ta,rtal;~~'e
in SaD GiovanDi Il Teduccio è scoppiata UDa caldaia dellu forza di 70 cavalli
seppelleudo parecohie operaie. - Sembra
vi sieno quattrD morti e, sette feriti grave.
mente.
Spesia, 22 - SecoDdo le notizie qui
giunte iI,I;te dopo le grandi maDovre verrà
qui o rimar.rà uno o due giorDi. EJgli assi.
stl'rà al varo della CO'8zzuta Sardegna e
poi passerà in nvista la squadra. Il He al·
loggefà alla «(,roce di Malta. li BaranDo pure

URBANI e MARTINUZZI

GIÀ
ADA MO STU]'F ARI~";'
UDINE - Piazza San Giacomo ...:.j!itlDlN~
,

: ~ :., ~ ,Ii, :

Apparamenti completi ili" 'tì:r;!.~j Baldp·
chim Ombrelle per Vìathio,-DàUld~ehi lana
e set.a, Brocati con 01'0 e B~n~1Io, Galloni,
Frangie, Fiocchi, oro, argentv, Il seta, Il
qualuuque articolo per Chieblt

ASSORTIMIilNTC>
Panni, Scotti Pernvien, lIlosckol'lL Jiane
petinate nere, per vestiti da ECcles!~8tlçl
e Flanelle Bianclle e colorate peI"Qammlcie.
" '
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LEVICO

~1BnAGLIA

Stabilimento balneare di Levico (Trentino) a metri 520 dal livello del mare aperto dal l maugto lino all'ottobre, e Stabilimento Alpiuodi Vetriolo, a metri 1490
su il livello del mare aperto dal 15 giugno fiuoal settembre.

del Dottor Moranll di Gine
VI'R, brevetta ,in tutto il
mondò. Migliaia di oertificaii
autentici comprovano -\',' fii,,·
ciè di questamedagha 'rappreservare e guarire da maIattie di sistema' nervoso, do-

.4.1 N"egoz:l.o d ' C>ro1oger:l1ll

, LUIGI GROSSI·

'ÙDIN' ir..:.. 'Vl~ 'M'erdlltove~cibi~,

'13' ;"'UDINE

trovasi un grandeussornmento (lj Orologi dII tasca da .
~volo d~aPIl~D,~~!~i '!lautp~;I~ip~11 un anno, a prezZI convenle\ltI8Slnll.
\
):?'èpéàlfo, 'J,V,a . da cucire delle m,iglorifab__ .!:r_i~~~r')Là,B~~i
~L~~L~~,rr~,p~r~~l\lzolai_._,_

-

.~~~==ii!:=ei~~=~~

'P1RQSCAFI,

'P~R.L'AMERICA
r,l, \'1

~

CEL,~RISSIMI
DEL SUD

_'_'_'_"

,p,rlsnze dIÌ Genova al ;I, 14e 24
d'ògnimels
!'\!Hllll 0&4;1- SOOlETÀ. IN GENOVA,
.Pl~ ~UNZI,4-TA, 17

Bagni - Bibite .'

Fang~ture -Ele~tricità

ELETTltOl 'fALVANICA

- MassaggjQ ecc.

,Queste licque arsenlealt -ferruginose -rameiche, naturaU'raccolUltnd!\te dlilla
principali autorità mediche d'Europa sono di prodigiosa ed esperimeutata eflicacie
, nelle anemie, nelle malattie muliebri, nelle alterazioui del sistema' nervoso, nelle malattie cutanee, di qualsiasi, specie, ecc.
L'ultima stazione ferroviaria è Trento.
Deposito generale "dell' acqua da bibita e da: bsgno pel Regno presso il-signoa
Carlo Ginpponl .in '[rento, pel resto d'Europa, America ecc. signor S. Ilngar Jasomlrgottstra8se 4: Vieima.
.
Medico direttore dello Stabilimento Dott. Elia Sartori.

.

.','

lor], reumi, sciatiebe,' paralìeì

ecc. ecc.
Deposito generale F. BON'l'ADI - Milano. Si spedisce
franco nel, Regno verso 6.60
-opuscolo' gratia,

. La Diresione della Socielà balneare,

AN '1'EClBUM
preparato dalla farmllcia

F":RATC>
Torino, Via Po,20, Torino

Subagente :d.~llaSocieta in Udine,
sig. Ni>darf'Lodovico, via: Aquileia,
"':','}~lì"e Subagen~iein Provìneìa,
di.Unte 'collo stemma delili Sociei~'
'iiM'lé'd"pettivil iilseg/le.
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plus ultra delle specialità

DE.!..T.l:?~~~~~E

PRODOTrr:1
DI PINOC. SILVESTRE
Premiato Lavoratorio
T. MEY,ER
Fifenf4e, Piaf4éa Santa' Maria Nov'eìla,

OE~ 'coirilso' del privilegiaro

Mali
" pettorali,, I
'.,Reslpole,
'ConaiatonoCatarri
in Olio ecronici,
Spirito por
Fr1ZlOn~ a. MassaggIO ed uso interno, Past1gl18
Estratto'da bl(gni, 'PomaU, Sapone, ecc, Più In flanelle legg~re e gravi. .filo da calze, oggetti confezionati" eioè : camiciuole, mutande, c~1ze, berrettì. ,parafreddo. ecaldapetto, fa·
sciacorpo,. ginoqch.ah, solette,ovat~a antìrsumatìca, ec~, ,
.,"

CURA,1' IiOfIL"ATTlCA RAZIONALE DELLA. BOCCA
Raecom:~~data 'dabe,plùalte Notal/llitll. MedIche.

Contro domanda, si spedisce un p'cçolo

Cont;el'Va,e rassoda la dentatura, tronca all'i~tante i dolori:

al'~'eBta. la carie. Guarìeee le ,gengiY,e Bcorbutlc~~,.le arte ~
l., inlia~Ola~.Ol1i,.ieno: da,flussione o reumatiohe, Preserve dal
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Sevo depurato d'l Monto~J.e
pe.r cura ·delle m.alattie.della p.el}e. si pr..e.Ci..p..I.t ....t o .
b.i','nco. all'A_ido BorICO, alla Oanfora,
Bi BalsattloPeru-viano e N ...ft.ali;na. al ,'11\'
Sub.litnato, all' ACi,dO Fenico,' 'semplice 'è'· ~~
l'rotu.mato. raccomandoato 'd.. al prof..comm.., MA~ASSE e 'Ili
'dal cav. SILVESTRI dottor LUIGI d,Roma.
!li'
.
l'rozzi ,,,,,otU,ol8s1m1.'
~
,
. j
Il f
.
Rivo.lgersi .al.la. dl.',t,ta in. ::;poeto. ov,vero"a.. a ,~. rma...c'e, .. '
A_aULe di Napoli. - Udine all'Ufllcio Annunzi . '
Cittadino Italiano via della Posta 16.
.,
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Udine -

'J.'ipcgrafia :l-"n-tronato

Annun~'1.
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'Libreria FASSIt'OMO
·,l'n .Genov.a· \'1
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di Sev" di Mentoue per la morbldezza e conservaZIOne
'della pells.
,
. t·
l
tl~,:,.~~,:ic~:~~n::~;~:' ,acid.o enlCO a ca,
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Dittn P. LAURENTI è C. - SPOl,E'l'O
. .. ., d ... li
. t'H h
,premiata a varie esp081z.'.om,,1x;t .u8"i'rlll. ~ e sc.n:n, ~ e .6~,
ed ultimamente l'Il ESpOSIZione d, Brescia,
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mica Farmaceutic(; 'B1A"NCARDI OATTANEO sd ARRlGONI
Borromeii 9 - prèsso le farmacie, INTROZZI Corso Vit, i
Em,; MlGLIAVACOA Angolo' Via Monte Napol. ;.STOPPANI l'
Corso G~r,~~ldi al Eontaccio; .e presso la drogher,a ~lONORI
Corso Venez,a 15;' _ .Brescia prssoo la farmaCia BET·
,TONI e,OANDEl'Piaz.a del Vescovado; _ «"rema far·
maci. 'l'A\tltA:; -è~o<1ena,farmacia BERTOLANI Por·
tico del Collegio; '7' ,.Bologna ,drogheria ANNlBALl
EUGENIO Piazza Vit.Em,;'- Torino farmaciaFERRERO
Vi" Cernaja; - Romà 'pre8so la 'Ditta G. B: CASTRAT! !
Piazza Fontana di Trsvi.· -V,·rona farmacia STECCA· I
NELLA;· Ooneg;Ua'ho Veu'eto Profumeria D'ESTE; l
- G~oìV8:'f"rm8clla. ZEREGA 'dirimpetto. Teatro Carlo I
l'slics;;-,~~i ..-veri Liguriu farmacia MONTEVERDE,
, cd in tlJ,\\~ le w\ncipali farmacie e.,profumarie
Otldr: e1Jilare I" dannose cONlrafftJziorli esigere la
firma aull'fIrafata del preptlratore e la Marca Dellositata
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provincia prosl!lol'Uftl,lio

del Oittadinù 1 taliatlo via dellà •
Posta, 16 -.:.. Udine,

a1t eto l'el.atlvolUun .collaD'stJ~t~~

r"'b'brl'C'" S"'Tl:lonl' eDepur"'Zl'one"'Sevo

;I~t~:~~~~;i;tl:.:~~i;~d~~:ri~~!!.~~ol~nSfa~~ic~~~ I

,
l_ con Brevetto Ministeriale.
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tutta ,facilità un buon' VINO
ROS!;O difamìglìa, 'economico $
garantito igienico.. - Dose pe,'
100 litri L, 4; per; O litri 2,20,
, Unico. deposito p rr tutta I"

'p~1~9}1a~l,e t~acheali,;e!lc,

1".1

yu.

erbe

/JiJ:

Ilimedi efficacissimi contro Gotta, Reumatismo, Paralisi, Artritide, Sciatic\1,

,S,'.,r,'·l·..R·',. ',,·L"·' O
. '" .,0' A,... E,.LLI
EG·",'. "lDF-f1'iWIFRi:OIO
UNIVERSALE
mali di"gola, purillca e profuma l'alito"
. ,
C""''P/ff1o di pregev"U sortan.e vegetali balsam.e!," ed. aro
u" dm.dio 'sovrano'elie nulla ha d, com"..e
eoUlI ~i'nture ed acque de'1itrifidie d'altri autori.
L •.2,50 il ,flacone in: astuccio; franco nel Regno cente.""i60 i/l ai".! Qpat~rq Il.. coni L. 10.franchi di porto. Di;
~gere vaJHià".a.l\~~p8:.rato~e :~~imi~o GVJdo Locatell:!

Polvere
6nantica'::~~f~~:"~~~
fragranti, per preparare MD,

di

v_ d U - -

~ .'. ,,~~{'.1:.> '. Ult.aOOon.e -Il611ez.za -ConservaZione '11

ed

Da,preferirsi Il qualsiasi
Vermouth sJlesse volte nocivi
alla salute. Questo è tonicodigestivo. Eccità l'appetito ed
è raccomandato nelle debolezze del ventricolo. La, bott,'
L; 2. - ' Bi usa asea!: colla
Soda Water. - Deposito
Udine presso l'Ufficio An;
nunzi del Cittadino Italiano
pella via Posta, n, 15.
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Ultime Pubblicazioni
I

magnifico volume in,S,o gr. illustrato di 111 grandi figure
,storicbe" per l'Italia L, 11,50 e legato 14,50 - Per l'U·
nione Poslale 12,50 e 16,00,
,
G'li A;t:ll;.uh·atori della Luna
aU'OrloAt...: di D!Q,ns1rUe.

in 12.0con 15grandifigure'- L.2,5Q;eperl'Unione L. 2,SO
Queste due opere, ed .in.lDodospec;alisoimo la prima,

8~ria. o popolaro inslem,e; baste:no a dare la l'~giono dei
, mp.l\ Idei quali' èl fattal \teatro; ,lfdtalia',; bastano' a convin" .

cerla d;.'ll,partito a prendel'e per liberarsi.
, L~ librpl'Ìu manda iauoi elenèbi ='d"'is""p""on='i':'b::il"'i'<;=a""r"'ic~h':'ie"'s=ta'
Essa, f~r~a un

EMPORIO OATTOLICO

sìP; di Ub'l'i' j àliani.

franch.si, latini,' di pietà, i di aocetic.a; di 'bibliOgrafia~.'. di'
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M-ist,eri della 1.4-'rUIDnl&.ssoneria

3-

Il

ftlo2ofta., ,di' AMENA. LETTURA ecc. ecc. - Sia di OGGETTI "
Rl~LIG108r d~ogni 89 rt a : Immagini, Oleografte Stan1pe 1 · A,·

.

bilìDI, AugWii, Acquasanlioi, Croci. CrQcifissi. ~edaglie, ~'
QUttdr'otti~ Quadri, Rilievi, Rosari. Statuette, Cornici, POl'M
aritl'atti. LIonI da MESSA in LUSSO O semplici ace. ecc.
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