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rendita dello Stato sono un debito, perchIÌ miglia reale mi costringe, proprio mio
Prosoguo poi tacendo pal'ecchi
ingoiano il capitalo o lnsciano sussisteremalgrarlo, ad USCil'O dal riserbo,
e couchinde con questo paro~e:,
gli interessi, seuzn eolmare idì flltto il
Qnesto [J1ogotto non ò che la conso·
• Insomma. di fronte il sill'atte cose noi,
disavanzo,
gt,l\!nza doi fi~tti •di Torino, dei quali con frouando la penna, ci limitillmo a dire che
Non OCCOI'l'O quindi esse N economisti, diffusione e precisione vi parlai in una ormai l' ou, Zanardelli, il vessillit'ero délla
E' uuvero l)l'oblema, perchè devo stu- liunnziorl, ministri e deputati, per vo~ero precedente informazione,
Sinistra Iibel',l!e ,del 1878, non è Ilitì rio obilire un'eqnazione tm lo entrnte e le èlre la finanza italiana corre', un brutto
A chi rimproverava a Crispi di avere uésclbile l »
uscite del bilancio, tra le, tasse e la poten- quarto d'ora, Noi a quosto,omai i!iamo tollerato tanto clericalismo d'attorno al
'rutto considerato si direbbe che il
zia.lità produttiva del paese, L'algebl'adi ridotti, che facciamo pazzatnentedebiti defunto principe Amedeo, il, primo uiiniGiolitti e del Doda si prova in tutti i nuovi per coprire i Vecohi;' eia peHtic~ strO,rispQud 'neato,pllrolo: - Lo,scopo nuovo Cvdice Òfatto per piacerà solamente,
modi, por riusciroad nna soluzione puro eoonomi('1\ dei ministri Magliani, l)erazz,i,pio,~r,çler!, ,,qa:'.Jjorino finirà inbell' a c~loro, èho sono pllgati apposta,'per al'·
dere ogni giornoi tl1riboli,inuanzi, 'almiehéssia, ma indarllo: il deficit aumenta Giolitti, Doda, e di quanti altri si succe,-'altroàR~ma. .,','
nlstèro,
gradatamente, aumentano le tasse, aumen- deranno nel portat'oglio dllll~ finanze, tr o;
Euel primo Consiglio deimipistri; al
t~no i debiti, crescono le spese, non si verà un'apertpra nel bilancio dello Statù,,~U!ile interveone" parlò subito della 1\eces·
rcalìzsano economie, e dlmlutìiaco il limite e cercherà di chiuderla coll' ingrundìrla: 'sità <Ii provvederà alla tutela dei principi
dell'imponibilejperchò più oltre non si Proprio questa è la sapienza di una finanZa minorenni' il sotil'arli alle influenze della
può andare, senza suscitar torbidi in paese. forte, dalla finanza che l'onorevole Crispi Code ,torinese, intinta tutta di' clerica- 1
Velino notato xìn questi 'giorni un attiQnestoquadro fosM, ma non meno con' vuole sia degna di -uno Stato forte.:N'è 'lismo.
formé alla realiàdeUe cose, , risultò dalla sialno no,i soli a veder questo, m,a lo pro,_I I lp,rogotto, }n, s,tes,~, di,scl,lSS~ edappro- vissimo scambio di. dispacci' tra ,Rdlna e
discussione
fiuanziaria", fl.tta'
l del !UIUISt~I, seuza che Mas,saua intorno i alla sospensione 'del'l' ese·
"". " .'.,','
,", a\1a,Camera
,clantò il deputato Lnzzatti, in molti suoi I ~ato ,ltl C,onslglO>
neglI scorslg1orm. 1 ~nlnlstn del tesoro o scdtti sull'Opinione' lo riassu,nse téstè , II l'e ne fosse menomamente ìnfonnato, 11 cuzion,e,della sentenza a \I101;te di Kantibai
delle finanze non, neganq. il.disavanz.o, o I ~J1a Camera con lucid'e parole: «llna volta,:Ot'Ìspigli~ne parlò solo due giorni prima, e di, Mussa el Accad; ci sarebbero cioè
se n"sc~ndono part~ del defic~t, nOli ,paIOno disse il Luzzatti, H programma dAl mini. I d,i pl:esentar!o al Parl,all1~nto,esotto l'01'- dei dispareri in proposito tra il ,Col!JlIndo
propenst, almeno IU apparenz~, a crear~ nistero era quello di contrapporre a nuove I lna,dl semplIcecol!lulllCazlOtJej sepza atten-, di Mass:\1111 e il Governo di ROmit:,r'
,E'stato compiuto il sequestro delle rlcnuove t~sse: sp~rano. però nel l~agglon spese, nuove entratej pei si cambiò in ,dere l' a,vviso del so~ran? , '.
,
proventi d~lle eSistenti. E ,questo, è ancora. qnello. di contrapporre a nuove spese,! lo n~n ~o cO,mel abbIa l'lcevu,to il ree che~~e di ~IlISSII el' Acead, le qllali 'ascen·
un r~s:? dI pudore, per, salvare le par~enz~ e~ui1'alenti eco'lomie j oggi ci sipr~pone I q.md co~cett.o sl~sene format.o. Se !~ Corte dono di; fatti 'li' parecchi milioni.
Si IISsicul'lt, ,che i 'rnpIllilti'tra KlIiJtibai,
estenoll" glacc~è, tutti, sono, S;\lnC~l (11 di contrapporre a nuove spese, nuov~ de- I l'lspecclua l ammo d?1 sO~I~no, l Impresquesto m,reolo, VJ7.IOSO, ,lUCU~ ,s aggIra
biN, ~
."
I sione Òstata del,le pnì tnstl. L' a~te~t~t~ MU~SiL ,elAccnd ed" il 'Oomando"d'jHriCli
fin~~7.l1 It~hana ,dopo Il~ttl7.l0 pareggIO
Si dirà", oi sono le spese per l' eserci7.io contro la sovratlltà legale e contro l dmttl desteranno grandi meraviglie quando si
deglI antll antel'lol'l al 1885.
di terra e dimare' c'è l'onore d'Italia. I di tutti i membri dellt\ famiglia è così verrà ,a conoScero il loro carattere: delicato,
;iliache, fanno inÌilntoi depntati, davanti in faccia al mondo; pi sòho opere Pllb.:manitesto~ ,chemol,ti stentano a·credere che però menomametìte'; richiedono, per
a ques,~~,~It,uazione"~~so,I~!l.t.e,JMe.nQ ilJ3JlI- bliche da, fare j gli interessi dei debIto' che UnlUltllstro abbia pottltollvere t"nta ,viste d~, 0Pllprtuni.tà" siano pa5sati :sotto si,Ie.nzio,
'
",
tollo,gli altri si limitano a prote!tare pubblico dasoddisfawle pensioni da pa- I audacia."
""
II Dil'ilIo sostiene che. la iscoperta del
phltonicamante, , aerealnente, contro, l'all. gare, Ebbene, lo sappiamo! 'Ma di che l Ho udito parlare di opposizioue ohe il
mento di balzelli: o il IJuzzatti, che così sono frutto ttÙte queste cose 1 Del sistema Senato fàrebbo a questa legge e anche del tradimento di ,Massaull salvò 'il piccolo
chiaramento espos~ la diagnosi deL bilancio, rivoluzionario' dinno stnto di cosà non ' rifintodel re a lirmarla, Ma per conto mio corpo di tmppe italiane, che t'aèeva:' parte
'e il Ferraris e il Grimaldi" Ilon trovano naturale' irr;zionale',che tiene, in 'armi credo il rovescio: Camera e Senato ,l' ap· della' spedizione di Orero; da lIna 'secouda
' , : '
~ltrà 5i,a ~'us,cita che ilri~i~?o d! nuove l' Europ~,cheviole~ta. laco$cienza pub' proveranno, e
l'e, pernonparsre da, Dogali.
rlcapitano Toselli, che· rimase ad 'Adua
UnpOSI\lIOUl,}1 noveHi ~ggravu~ Slcc~è, lt bllea, e mantiene lavioJeuzn oon un si- meno, la firmera.
,questo' shtmginnti, divedei'e i ,deputati; stema di debiti che ,pesano sulI' esistenza' ,II Governo vuoi soffocare l'ultimo (spraz- col coniando delle, truppe indigene colà
chieile,re "nno,ve tass,e" al ~ove,l'Do" il qUa,I,~ Il dei'cittadini, cho, ne, diminuiscono le,' so- , 1,0 di luce regale,o di indipendenza sp- accampAte, ha ordinato di reclutarne delle
altre, di acc~ttltl'e liL sottoluissiono dei capi
così SI tro"vasgombra.lavIa a creare nuovI stanze che istituiscono uu vassal1aggio v r a n t l . ,
che, dichiararono di schierarsi' contro ras
tormenti' e ,nuovi tormentati, ,nel campo materiale e morale, peggiore di gran lunga I -"----.~Alula e. ras' Mangascià; ed infine di apdol fiscalismo,
di quello del Medio Evo. Questa anorma- I
SOUOLE LAIOHE
,poggiare collo, armi le operazioni militari
E' vero che, come disso il 1lJini~tro delle Hlà, significa che siamo sopra nna via'
che sta effettunndo Sejlìm Sebha\;' "
finanze vi sono altri, Stati più indebitati storta,cholo Stato moderno esorbitò dalle'
di noi; qnali la Francia, l' Inghi\te'~ra, "la sue ~ttÌ'Ìbuzioni, invase i, dominii sacri I , Il.o01l çhisciotte annuncia che il Mi·
Nessuna notizÌiI pemnco ò giunta al MiR(lssia: ~na a p,arte altre con~iderazi(1ui di delle collettività par,7.iali,' divorando le li- nistero degli esteri hiL richiama.to tutto il nistero degli esteri a conferma della scon'porsonale
insegnante
delle
sèuole
d'Alesfitta e \!Iorte di ms Alula.
fatto, no! .d0bbmmo occuparci del, nostro bertà, le sostanze, le autollomio,le lImmicattivo l'e~gime lina.uziario.senz~ hadar~ nistrnzioni locali, cittadino, wriyate, Tutto sandrill d'Egitto, Pare cho vi sia accaduto
a consolarCI col pellSlOl'oche ahblllmo dO! ciò, giova ripetol'!e ,piI) che di uomini e ,qualche cosa di,deplorevole,
Aspettiamo ehe'vengano maggiori, schia·
socii,ai nostri dolorl.Oon queste teorie si di 'tndividni, ò frntto amaro del sisto:na
I scntimèntì l'eli~iosi di Gu[liclmo II
rimentì.
Ceechò Ul' sia però di questi fatti,
andr:bbe ~l!a ban~arottn,si CO['l'ea~l'abisso, l'ivoluziouario, che ha portato lo squllibrio,
per qlH}\ificare le scuole laiche fondate al~
nÒ SI camb1a, o s attenua lagl'QVltà della lo spostllmonto in luttll l'economia socialo.
'IJa sò}enuità COli CUi'i-nqllOsfanno 1'iml' estero, basterebbero tutte le bdcconerio
cosa, ,
' S i l'iJMta" scrivo il Gittrulino di Ge·
cho vi si 'commettono e che altre volto perlltore stosso vulleillaugurare, nella.sala
I! fattoscqnfortilntissimo, Òquesto, che ,/lava, il tutte le conseguenzo che'va por·
Elisabetta del castello imperiale l'apertura
, furono rilOVI\te,
.
dal 1885, al bililncio dia~sAstamentòdel tando, da un secoio, il sistema rivolu7.io. I ' L' Itllllìlspende colà mol ti qllitttrini per dei lavori del OOllsiglio di Stl'tto, ha tro"
prossimo eserci7.lo il nostro disiÌvanzo tocca nnl'io nel mondo, ai danni che semina tra farsiull pessimo nome,
vato Ull riscontro nellalmport\\uy,alleI di·,
la cifm spaventevole, di 440 milioni ;ehe i1p'lpolo:si pensi che tutto il progresso
scorso che Guglielmo, vi hapronnnciato.
"nulla dice che non possa ~ IlOn debba morale e !nnteriale,di cni la rivoluzione
Egli spiegò diffusamente i concetti ai quali
aumentarsi con progressione ascendeùte; si' vanta, è opera non sna,ma di ~ecoli di
Incominciano le dolenti, "ote
iuspirossi ujlfduo rescl'iUf del'5,
che. nulla omaival.e adllrre.sbtrlo,
civiltà, cristiana; si noti che se non propel n~1.OVO Oo<llc'c l>cnale
',' ,F'll 1~ ,iml{ql;tanti, cOl\sidemzioni" esposte
Si parla, Òvero, di maggiori tasse, si duce alleol'l\ tutti i danni che potrobbe,
'nieritii specÌitlmonLe 'd'essere notato)1 Iin~,
di~correaccademicamentè di economie, si non lÌ suo merito, ,UlIl si devo alle fOI'7.e
Tallllli hallno, incominciato ad illlpe'lIs~ie gnaggio cristiliud cni era'impl'oòt~t9 quel
spera in più larghi proventi dello dogano; conservatrici che la religione alim,enta nel i'irsiintol'Uo egli effetti del nuovo Codico discorso:, egli hadichial'ato'chdj'l~vori
si almanacca sùllecartelle agrarie, sull' e. corpo sociale, e si potrà inscr.ivero al pas- Penale, vedondo'in pratica qu~nti"vantaggi del Consiglio di St~to sarebbero viÌni se
missione della rendita: n'mIa nlÌdae cruda sivo della rivoluzione il dissesto finanziario trova'no in esso i birhaccioni : ieri la Loin- nOIl nttirasserosu;" lorò lo benedizioni di
renltà,~ cbeeconomienon se' ne,' fanllo che ci rovina!'
'
bardia pubblioava nn articolo illoltopepato. . Dio, Virnperatoro"ha inoltre: dichiarato
_'-;,:,,-,,,,~,,,,,,,,,.-.,..che nel progetto dei bilanci; le maggiori '
Inco'mincia 'oos1/:
'
che l'azione della Chiesa e dellascllola
tasse ai impongono, ma non coprono'i ,de" l!'u già scritto in queste colonne che nen devono esseretrasçurate in una que. '
biti: i più larghi proventi nelleentrate
a p6co, d~potallti inni di gl?l'ill,' si sa· stionù che tende al luiglioramento' sociale.
delle gabelle, significano nna più grande
l'ebbe l'ecitato il, Gonfi/eor, per i,l Il,UOVO Qtia\ sovel'alezioneiper colol'o chevaghegpovertà del paese, che' deve r(correreal.
Scrivono da Roma al ()ittadino di Bre- gran Codice. penale, cholu" regalato ~l~ giano' l' ,assurda pretesa'che !oStatQ può
,
rirnporta7.ione dell'estero, e ciò nOl\ è ric- s c i a : '
da solo bastare a' tntto!
'
l', Itnlia,
clìezza ,de' cittadini, non ò r.iniun~razione
" Ed il Gonfi/eo!', ora" si ' può proprio
]fu assai rimarcata laspeciiile ',deferenza
Non "foleva più occuparmi delle inge·
aell' agricoltura, e "se per un lato 'è un renze di Crispi nella 'Oorte, perchè argo- cantarlo in forma solonue, prendeudo oc· che l''impel'atòre;finita laseduta,dimbstrò
l1)agro" guadagno" ~el,governoè. oltrechò mento rincl'escioso e delicato; ma la pre-' casiomi dalle fa111 ose disposizioni 'di eool'· i, ,verso •Bismnrck; e t'l'a: le persone colle
una povertà pnbhlica i e le cartelle, la S'Jnta7.ione del progetto di legge sulla t'Il. dinamellto, »
quali Gnglielmo si trattenneposcia più
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lungamente a discorrere fu monaig. Ropp,
nacovo di BreslllVin.
L'interesse che questo ili ustre Prelato
htl., dimostrato verso /.11 classe operaia colla
sUa . Pastorale sulle Associazioni operaie
1IOn pptevll ~ meno di attirare l'attenzione
dell~ ImlleratVre in quostì momenti che
agitasi H PPUllto la questione dei lavoratori.
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Approvò che il Comune di Paularo conoeda alcune piante Il Antonio Oelill.
Approvò che il Oomune di Arta oeda
terreno comunale a Osvaldo Ohiussi.'
Venne accolto il ricorso dell' elettore Dal
Negro contro l'elezione dì Floreanini a consigliare comunale di Villa Santina e venne
proclamato in 8UII vece Vidotti Pasquale fu
Domenico.
Respìnse là domnnda del Comune di Ma.
gnano pel riparto dei consiglieri per frazioni.
'
,
Autorizzò l' ecoeden~a dellil sovrimposte.
sul bìlaucio del 1890 dei Comuni di Manzano, OInuz~ttn', S. Vilo al Tagliamento,
'I'ruveslo e S. .Pistrn nl Natisone.

legge aou è che l'adempimento di un voto mendicante al'rostato dalle guardia munici.
pali, pretendendo che il delegato di P. S
della Oamera.
Fortunato parla 'brevemente, per rettifl- dovesse provvedere al suo sostentamento.
care alcune opinioni attribuitegli da Pasquali.
Orispi'presenta un' decreto reale con cui
il governo è autorizzato a ritirare il progetto dI legge relativo all'estensione a !l'Ias.
sana e IIgli altri possedimenti italllini del
Ular Rosso ed altipillno etiopico, il contenuto degli articoli 2 e 3 della leggo 2 Inglia 1882 relativa ad Assab.
Di Sant' Onofrio è contrario III progetto
che ritiene politicamente inopportuno date
lo perturbazioni e il malcontento, che, a
causa di unn crisi' generale, agitano profondamente le popolaziani.
Fani esordisce coll' affermare che molte
obbiezioni degli oppo~itoricadrebbero,qua·
lora il guardasigilli, ltCrettando l'ordine
del giorno della commissione, presentasse
sollocitamente ,un disegno di leggo che
elori la competenza del eonciliutcre e di·
sciplini meglio il patrocinio delle cause di
competenza dei pretori. Lo raccomanda. Fa
alcune criticbe alla legge e conclude ìnrocand'o ro studio, di altre oconomie mediante aftre riduzioni del personale giudizill.rio,

------_1------

Da qualch.e gior~o in Portogallo le coso
'minaccialJo. di prendere una piegll,pericolosu. Il govertlO, come ltnll.un~iavan() i
Attenti al bambini
dispacd, con ua editto inatteso vietò le
'La barnbiuu Cian Emilia d' anni 6 da
Chiusaforte appressatàsi al fuoco' riportò
dilllostra~ioni per le strade, e prese alustioni guaribili iII 30 giorni.
l'uopo.iprovvodilllenti militari che ritenne
più opportuni. Ma II Lisbona, come ci fece
Arresti
pur conoscere la Siefani, la moltitudine
La scorsa notte dagli agenti di P. S. funon si mostrò malta disposta ad obbedire
rono arrestati per ubbriaccbez~a Piccoli G.
,all'editto, e la polizia fu costt',etta 'a di~
B. calzolaio e Bortolotti B'runoesoo ili Uinseppe scrivano quest' ultimo veline dìferìto
sperderla, operando centinaio. di arresti.
all'autorità. giudizinria como reaponsalnle
Le ultime notizie sembrano più tranquildi oltraggi agli ngenti della pubblica forzn.
lanti; ma non sono del tutto svaniti i
timori che U governo portoghese si trovi
Rivista settimanale sul meroati
di fronte ad una .agitazi,oM che ha assunto
Settimana 7' - Gl'ani
caratteri minacciosi ed un"indolo sospetta.
Tutti i cereali portati furono venduti. I,~
I disltstt'i di Napoli
Infatti una parte delle ire che snscitÒt
quantità non fu anzi bastante a' soddìsfare
l'ultimatt,m di Lord Salisbry, si' rivolge 1 Il presidente eOlllunica un' interragazjole domande, cbe si mantengono sempre attivìsaìme, regione anche per cui il grano.
ora contro le istitllzioni, per opera spècìal- ne di Imbriani circa l'opera di risanamento
turco si sostenne.
. ,
-mente dei repubblicani, i quall, incorag- dolia citti\di Napoli, le funzioni dell' iapeSi ehhero: Martedi. Ettolitri 521 di gragiati dal BUCCIlBSO dei loro correligionari sioùe governativlI'e le susseguenti rovino
noturco. Quintllii 5 di castagne. _
'
del Brasile, non ristllnno dall'accusare la' con eccidio dei lavoratari.
Giovedl. Ettolitri 598 di grnnòturco, 1.[0
monarchia, dicendo che essa ha tradito,
Orispi accettll, l'interrogazione e propalle
di fagiuoli alpigiani. QlIintali 11.70 di cacon la sue condiscendenza verso l'Inghi!· sia inscrit,ta aWordine del giorno dopo ad
stagne.
terrà, l'onore o gli interessi del paese.
Sabbnto, Ettolitri e di frumento, 634 di
altri. Intanto assicul'll l'interrogante di
granoturco, l, di fllginoli nlpigiani. Qnintali
NlIturalmente la moltitudine irritata, che aver già I)rdin'ata un' inchlOilta suì disastri.
14.77 d i castagne.
non è in grado di saper ponderare i periLevasi la ~jeduta alle 7,25.
l Rinlzò il granoturco cent, lO. 1{jbnss~rono
coli eul si sarebbo esposto il Portogallo
_
le castagne cento 84.
resistendo all' illtimatum inglese, porge
Pr~ggi minimi e massimi
·.ITALI.A
facile ascolto a quelle aeeuse. E ciò non
Martedl. Granoturco. da lire 10.15 a 12.15
fa che aumentare l'imbarazzo del governo
castagne da 16.- a 17.:....."
-Milano c: A 105 amii. ...,.L· altro
di Lisbona, posto tra la minaccia'del riGiovedì. Granotul:CO da lire 10,20 a 1O.BO,
è
mc
,rto
nella
casa
1'l.l.
di
piazza
Galieri
'sentilllentobrìtannieo e quello della 'soltecastagne da ll'i.-'- a 17,.
iino,
G'luseppe
,BiflDébi~Ricoinella ,"bella,
Sabbato, Frumento da liré 17.50 a .,..._
Vllzione popolare. E' perciò daauguf.lusi
R,
~,"'~'~'~I~'rJI;'.J..-m~~
belli~~;' 1111 ptl> di 105 anni.
'
Idi:~l~'~~R&
granoturco da 10.75 fio Il.7b, castagne da
che la prudellza e la fermez~a delle autoIl slgnur Bianchi-Ricci abitava nella casa
15.- a 17.'
rità portoghesi sieno pitt forti delle PIIS' di pia ,zZ8 Galline da ben' 61 anni, occupava.
Foraggi,e combustibili
slonl popolaricou cui debbono lottare; quart lO eleganti stanzette al primo piano
Mercati fiacchi.
,
lDaè purcda far votì,e cel'toa quello inter 110.
V beva solo, con una donae di eervizio di Giunta. provinoiale amministrativa
debbono ,tendere gli sforzi del, governo
Mercato dei lanuti e del suini.
portoghese, -che l'Inghilterra gli la~i 60 ,llnni, alla quale quan.do era .di buon
Nella seduta di giovedì 13 andante la
13. V' erano app~ossimf\tivamente:
qualche giorno di respiro, affinchè Ilna UII' ,ore dava il titolo di «vecchia.• Da pa- Gi"nta presd le seguenti deliberazioni:
rr Icchianni si era ritirato dal commercio,
3 nastrnti, 9 peco~e. 4 arieti, 6 agnelli.
Accordò la sanatorit\ ed approvò la spesa
soverchiapressione non metta in grave {iopo aver guadagnato con operazioni di
'
per i lavori di riatto ad una oasa colonioa Andarono venduti:
pericolo la stcssa' monarchia di Braganza, prellt'ito a mutuo.
B cns!rati dII macello a ljre 1,15'al chil.
in Oleis (in viaeoonomica) della Casa di
secondando le mire del partito repubblicano.
EY,li ~tesso'fino a due anni fa, non cono- Rioovero di Udine.
a Jl. m,; 4 pecole d'nllevnmento a prezzi di
'
O Diario do Governo 4i Lisbonapub· scev n con preoisione l'età. sua, sapeva solApprovò la qeliherazione per lo svinoolo merito, 2 'pal' macello a lire 0.90 al chi!.
blica' un decreto reale che autorizza il It <l' tal' ,to, di aver oltrspassato il centinnio.
del/eoauzioni dell' ex segretario della Casa ti Jl. ,m·; 3 arieti d'ailevamento a prezzi'di
All'ufficio municipale di anagrafe si ehhe qi Carità.·di Udiuesignor G, Bo Tami.
merito, l per maçello da lire 1,05 -a l,IO 'el
verno a completllre'i lavori di fortiflcaz'..;ne
Approvòohe la 'Casa,suddetta possa au- obil., a p. m.; 3 agnelli d'allevamento a
e l'~rmatnento del porto di Lisbona,:a fab. In oonstatazione uffioiale dell'età.
prezzi di merito, 3 per macello da lire 0.85
Il Ricci·Bianchi lascia un discreto patri'
brJ!;nre, cannon};.a creare del matP/tiafe' per monio. ohe sarà diviso fra due suoi prnni. torizzare,lo svinoolo d'un' ipoteca a favore a 0,90 al chil. a p. m.
,battolh .torpedUllere, a .orgau.i~zar..&rru trotta, 'poti che vÌVon" a Firenze e che per In oir" di Francesoo e Luigi Rossi.
T,n quàntilà fu 6ufficieIJfe alle domnnde.
ApPrOVÒ l'elimiuadi pahita attiva ed
adacq ~l1stare~Il Il tiro lU~roclll t ,ori e quattro 'costanza SOIlO venùti a Milano.
60 suini, venduti 28 per nllevamento il
inelligibìledel legato Da,l'di Bnlthassar di.
prezzi di mer.ito.~ 4 per macello Ili prezzi
ca~n.oll1e~e~ arlforrnnre I eser.citQ: autorizza
Napoli - Contro la legge sulle O, CiVIdale.
.
, pOI Il mlDlstero della mnri',Ja e'd:e/l:ecolouie , p,sre Pie.-' Lunedl r nsseS6oro, munioipale
ApprovÒ\'affr'nnoo di onpitalll a' debito seguenti:
a. crel\re Un' f(iUdo speaia '.le, dest,inato ~sclu p, .rlati, dietro invito del Comitato peri rrolQat dell' Ospizio di' Tolm.ezzoe la rein· da lire 77 n 81 alq. del peso dn q. l.':'" a Ù5
, » 83 » 87 ~
»
» 1.35» 1.60
SJVltlllOnte all.a. difesa d,01 paese. ]1, prodotto Oc Ingressi ca'ttolici tentJe unn conferenza vestitaia rendita.
Deliheròtli r~stituiro alln Prefettura, per , Plezzi stazionari pei sui'lÌ d'allevamento.
'della sottoscl'lZlOne nr.~ionale sarà. conver- contro la nuova legge eulle Opere Pie,
:Numerosissimi fnrono gl' ìntervenuti a. l'iaoltro al Governo superiorè" il rioorso
tito ~er l' àrqllisto d~lIo obbligazioni del
CARN ill D1 MANZO
qu,~sta conferenza lt ttesaanche l'i mportanza pel Comune. di LatisBna contro il provvedi.
préstitocreato dol governo.
ohiI assumeva per la qualità deloonferen- mento ,tutorio d:, nfficio per il pagamento I. qua.lità., tnglio, prilno 'al ~hìl. Lire .1,70
»'
»»
»
;. 1',60
zie'm~ Questi parlò egregiamente rilevandc" de!,'oolltnbuto comunale per la ferrovia
»
»
» ,
»
~ l,50
i g~avi inoonvenienti del progetto e le sue Udiòtl~PortogfUnro.·
»
»secondo»
»1,4">
Approvò
la
Domina
del
dott.
Giulano
di
pal'ole furono più volte interrotte da ben
'.
,•
"
»1,30
»
Caporincco
a
segretnrio
della
Depiltnzione
1 mel,itati applausi.
"
•
..
terzo
•
». 1,20
;r,.
'C ,,»o,
~,_-»,
»
.'1 ,1 ~
Pr~viDl\iale.
Parllla - I regali d.el nuovo Corl ice.
P,El DEPUTATI
»
»1;50
, Portò una 'spesa di spedalltà Il oarico li. qualità, taglio primo
Nel distretto della Corte d'Appello di del Oomune di LestizzB.
'»
»
» '
»
• 1,40
SedntlL -ant. ~.el 18 - Pre8itlente Biancheri
~
»
»
»
• 1,30
Parma, in seguito alle ,lispoeizioni transi~
Approvò che il ComUl~e di .ErtoCas80
•
»secondO'»
. ] ,20
torie del nllovo Oodioe, sono stati messi in venda i1hosco ceduo deoominnto l\1eruzzo.
Si lne(l~illhj~ia alle 2,20.
•
»
»
»
»1,10
.V~tp~nsi a,!Scrutinio segreto dieci progetti :Iihertà, per termine di pena; dodici galeotti
Negò al Comune di 'l'olmBzzo il disbosca·
"
"
terzo
»
»1,'già condannati ai lavori forzati a vita"e mcnlo del fondo Pra del M8z.
•
.,
»
•
»0,60
~~ià. discussi.
,di oostoro, ciuquellppartel)gono alla'provinAccolso il iìoorso del Comune di Dignano
. Ripren4esi 11\ discnssione del progetto. .eia di' Pincenza. e sette a quella di Parma.
Istituti
di·
onra
medloo.chirurgioa
per il reparto di consiglieri per fraziQni, 6
Oostl\ re,~ativo alle modificazioni della cir~
11 sotto.segretario di Stato dell' interno
Tivoli - Un notaio che prese il determinò il' riparto' medesl mo.
coscdzionegiudiziaria.
Approvò che il OOllllIDO c1iPaluzza Don- con cir,colare ai prefetti nvverte che tutti i
'~'o7o. - Il nOtllÌO' Eotizzi, clre godeva Iii
Pas9.tiàflapprova il progetto perchè esso fìdùcia genernle, è fuggito,' dopo aver f~lsi ceda' una 'pianta per il rlatto delmul,ino propl'ietnl'ii O direttori di case di 'salute o
di stabilimenti balneari o olimatioi o ter·
rniglior~ndo le condizioni dei magistrati
ficato uti" atto mediante ilqJlaleai nppro- di proprietà della fnbbdoerh di Timau.
Approvò cheilOomuDE' di 'l'ceppo Onr. muli SOUCl tenuti Il quaoto è prescritto dal·
Ben~a ìperturbare quelle del bilancio, aon- ,priò 30,000lire. It fatto, ha suscitato vivn
nicovendn nlouno 'piaote a' G. 'J,l, Quaglia, l'articolo 79 del regolamento genemle 'snni.
tribuirà a ,richiallll\re alla mllgistratura gli 'impressione.
Approvò l'n.uluento di iìtip'JlIcliolli segre· tario approvalo con decreto 9 ottobre,1889,
'rra ni - Gari/i), laica...... Si assicura
ingegni che ora preferiscano nn arringo
cioè debbono fare domanda al prèfettodella
tario comunale di' Catuinod j Oodroipo.
pì~' profittevoi e e più' brillante. Oritica i ~he il Procuratore gener..ie di ,Trnni haini.
APproyòl'aumento: di stipeudio al messo provinoia, il quale deve assiourarsi ohe gli,
:liiaio
prooessocoDt~o
un
sind6Co
dellePuglie
, discorsi contrari e combatte il proposto difistituii deJla specie., di vecchio o nuovo iin.
cOl!Jl.lpal\l di, 1'orreanq,
,feiimento, avvertendo che il disegno di colpevole di aver falla moriredif!lÌl!6 .un"
_._-~

'."Cn~'ll!l'----

'i

',"

'

Cose di casa e varietà

------_1--__-

l

I;

,

pianto, corrispondano pienamente 11\ lorb farmacia Ponlani - '.i:revl.o,·· farmlcia'$ascopo e non difettino di quanto è necee'Mlo tltW, farmici a Real. Bindani '"" Ven~zia
farmacia B,lttner, farm. Zampironi. ..
perle loro buone condizioni igienicbe,

Budapest 18 - La salmll di Andrassy
Orario delle .'Ferrovie
ginngerà il 20 e si deporrà al pa,lazzo delPartenze da Udine per le linee di
Venezia
(ant,
1.40 M. 5.20 111.15 D.
l'accademia.
Venel'dl,
dopo
la
benedizione
:s
(pom. 1.10
5.45 8.20:0 .
religiosa, la salma si trnsporterà li Ferebes,
Inoendio
Diario Sacro
Ool'mons (ant. 2.55
7.53 11.10:ll
proprietà del defunto.
.
(pom~ 3.40 '
0.Si ha da Torino:
Giovedi 20 febbraio - 8, Giovanni di
Vienna 18:-' Camera. Il presidente
Alle. 10 pom. di ieri, Bcoppiavaunin~el1: Matba.
Pontebba ( ant, '5.45
7.48 D.
IIllnllnzlll. la molte :dl Andrassy, di euì l'I- .
dio in una tettoia, anneesa alle forneoi di
(~01l1. 4.5.54D;
mattònl della ditta Cravero,. Cabella ti
levlI
strllOrdinnrie bebemorem:e verso
BIBLIOGRAFIA
OIvidnlo (ant. ~.OO
11.25.
Buabenso, OStlll borgata Ceronda, oltre il
(pem. 3.30
8.24
l'imperatore o la monarchia, specialmente
Lo
Spirito
religioso
di
S,
Francesco
.l'orto·
(an],
·7.5'0
~
;Martinetto.
di Sal es. Ouesto prezioso volume dovrebbe per la parte presa nella coné/lIsiolÌe delgrnaro (pom, 1.02
5.24
._
l'alleanza
austro-tedesca
(applousi).
trovarsl nelle mani di ogni persona devotai
ArrJvi Il Udine dalle lilìee di
Q,)1tiva la pietà, inamora della devozione. , La Camera esprime condoglianze sorgen.
Ven.zla. (rtn 2.~,4 ~.
7.41!
10.05
Atle ore 3 pouierid. di quest' oggi, dopo insegna a tutti, in qualsiasi condizione s,
(P?m. ".10
5.42» 11.05
longa e penosa malattia sopportata con cn- trovano, ad amare il Signore, Bi racco- do ili piedi.
. ' (ant, t.05
IO 51
Budapestlll. - Tisza proporrà oggi COl!nOIlS
atiana rllssegnazioue, munito dei eonfotti manda specialmente Ili direttori di anime
(polO,12.85
ÙO
7.6Q
r,eligios! ed assistito dai fratelli Giacomo e ell alle persono che vogliono arrivare. alla Camera di erigere un monumento ad Aliperfeziooe,
P t bb (allt. il.15
li 03
Giovanni, mancava di vita il Molto Bev.do
. on e S(pom. li.l0
ÙS
Il volume è in 16.0 di pagine VllI -+ drassy a spese dello Stllto.
Parroco M Villnlta
528. - Si vende al nostro recapito al prezzo
,
(Ollt.
7.31
IO
22
Torbidi
portoghesi
di ilal. lire 1,25 la copia: Ohi ne acquista
Civld~lo (pofu.12.50
Ùo.
Don OSUALDO COMIWOT'J,'I
Gravissime notizie giungono da Lisbol ~ avrà la t"odicesima gr~tis,
.
'nell'età di 72 anni,
POl'lO-. (~11t.. 9,02 '
na, si crede llosslbile la proclamozione della
gl'nnro (pOlli. 3.10
7,31!
Cesare Calino d. C. di G.
l funeroli avranno luogo Venerdì,
snrepubblica
tra
un
mese.
La
presidenza
Considerazioni e Discorsi famigliari e
Villalta. 18 febbraio IS00.
Morali per tutti i giorni dell'anno, Volumi l'ebbe dntn a Serpa Plùto,
I fra/elli e parenti.
12,' Elegante e corretto; edizione in' carta
Sciopero alle miniere.
Fillldeifia. 00n cura specialissima furono
RISTORATORE OEI CAPELLI NA:ZIONALE
riscontrate le cltazioriì . sulle opere ~stesse
Telegrafltno dII Saintetienne che gli 0lle.
_.
mi della compagnia carbonifera dsltbèra- preparazlotio del Chimico Farm, A.GRASSr, Brescill
Ufficio e Messa dei SS. Sette Fon- degli autori.
Brsvettalo 0011 Decreto Mlnlsierlale
si raccomanda ancora per il
datori presoritti dal S. Padre suoL'sdizlone
rono ier sera di mettersi in sciopero.
bel formato in VIlI'.
.
Ridono mirabilmente ~i oapelll
Leone XIII
bianchi 11'101'0 primitivo coloro
Si vende alla CrolUotipo~rafia editrice del . Si teme che lo sciopero si 'estenda a
o, castngllo, biondo. lmpediAIlII tipografia e libreria del Patronato . Plltronalo al prezzo di hre.18 franca d,i tutte le mlniero del bacinO,
l~ caduto, promnove I~ 'orein Udine, via della Posto,16 - trovosi il posta in tutto ii regno.
ne dà 101'0 la' forza e la
Emendamento respinto
belozza dello gloventih '
nuovo Ufficio e la. Messa dei SS. Sette
A Londra alla Camera dei Comuni fn
È igienico ed ò. pI'ezioso me,
FrBle coluviedeipreparati, che cl venfcndutorl - edlsione l'OSSO e nero al prezzo
dlcamentonelle malattìeoutaneo
gono sotto il nome di .Elisir di Ohìua, respinto l' omendamento Parnell.
di cent lO 'l'ufficio e oent, lO_la Messa.
dalla.
tèeta; Da tuttf prefel'ite
adoperati dal medico, anche affldandooi ai
pelO lo ena effio.oia' garantito cl a moltissimi certì.più esperimentati,· non trovava nall'ammlflcatì e pc! voataggl di.sua.faoileapplioazione, ~
Annuario, Eoolesiastioo
nìstrllrli intera soddisfazione, prsseutando
Bottiglia L. 3 più cento 50 S8 1>8rp08ta' 4 bot:
E' uscito l'Annuario Ecclesiustico della tutti dal più al meno qualcbe inconveniente.
tiglio l,. :n franohe. di porto. ...'. . ...
città ed Arcidiocesi. di Udine per l'anno 1890 Le Lagrime eh Ohinapreparate
Diffidare dalle fltIslllcazloni,è~igeì'ela
dal signor Luigi Dal Negro farmaolsta In
presente marcadeposJtata.'
Prezzo lire ì là copia.
Aja 18 - MaQkllY, ministro dell'interno, . . COSMEnoo CllUIICO SOVRANO. -Ritlouo alla.
Nimis, dopo l'esperienza. di due anni in cui
lo' Enoiolioa «Dei prinoipali doveri mai sempre mi corrisposero perfettameute fu nominato ministro delle colooie. Il do- barba ed ai tnuetaeehì biancbl il primitivo colOri
in tutti i casi ove trovano indicazione.i putato Desavorotn Lohuian, capo del pnr- bionde, castagno o nero perfetto. Non macchia la
de' oittadini oristiani» .
pelle, ha. prefnmo ,aggr~devolo, innecuo allo 8a~
rer facilitare ai, RR.mi Parrochì la. ~ir tonici, sono di una incontestabile utilità, tito prostetante ortodo~~o, fil nominato mi- Iute. llura ciroa 6 mesì, Costa L.0, pìù cento .0
so pOI' poeta,
fusione di questa lIuportantJsslma enciclica coll'aggiunta di avere un preparato piace- nistro dell'interno.
VJlILl. ACQUA CELESTE Al'IUCANA per tingere
del nostro S. Padre Leone XIll, ne abbiamo voleal palato, tollerahilissimo dagli stomacbi
Bema
18
Il Cousiglio federale islontaneamente o,perfettamente in nero lo.barba
più
deboli
e
che
anche
i
bambini
prendono
es~gulto una .copiosissimll edizione econoaccettò
l'
incarioo
di
essera
arbitro
fra
il
e
i
capelll. - L. 4, piùcent. 50 se pel' posta,
.
avidamente.
micll.
Dirigersi dal prepal'atore A. GllASSI Chimioo
Nimis, 24 glugao 1889.
,
Portogllllo. e lo Sl!ltO dei ()Ongo nelle àttnali Farllìoolst.,
E pronta al tenne prczzo di L, 5 per
Brescia.
,
..
Dott.· Giuseppe Gervasj,
divergenze.che sorgessero p~llo delimitazione
100 copie. Una ?opia centes. lO, ,
Dellosilo dal principali, farmaeistl, porruoebieri
Si
veode
in'
Udine
al
prezzo
diL.
]
~25
8
1',·oflll,:lerid'Italia.
.
.
Afric'\.
dei
rispettivi
territori
in
Gli l>S80cil1ti al nostro. giornale i quali
q_"'Tl'ft~"'_"_""'''''
""""""",
haono soddisfatto aU'abbonamentoantici. la bott,,' all' ufficiò Annunzi del Oi/tadino
Rio Jllnoiro 18 -~ L' ultimatum.di Sali·
Italiano via della Posta, 16,ed alla Farmapa.io almeno di un semestre,·per l'anno cia
e sbury produsse viva emozione. l
residenti
Alessi
-.in
Nimis
presso
il
preparatore
corr,; potrllllno riceyere 100 copie dell' En.
. p\lrtogbcsi e gli stessi braSIliani sderiscono
ciclicll per sole lire 4ritirandole al nostro sig·~nlgi . DaJ .~~gro, cbiWi?O .~~r1"~o".
GIÀ.
alla 'guerra el1onomioa contro l' Illgbil\erra.
ufficio.
ADAMO STUFFAI{,I
La"nostra edizione.dell' Eociclica è stam- Airachilici,scn{olosi, o denutriti il CIii
Lohàra
18
~
Salisbury
luscia
Londra,
sviluppo o.'seo è difet/oso si dia di pra·..
patacorretta e nitidissima, in 32 pagine.• _
ma non l' ln'gbilterra, risiedorà snl1a..spìog- UDINE - Piazza San Glaoomo· - UDINE
ferenga l'EMULSIONE SCOTTo
gia del Iqare da lord Cecil prESSO Bour(Gn..rd&rl~ dalI. faJatnca.ztoni ,0 JO~~1tUl~o~i).
I
Il Parrooohiano
.
Apparl\UJenticompleti in Mza, Balda·
.
L'Emulsionc 8coti è nn prezioso' prepa. . nemoti'ìh:"
A coltivare.la devozione dei fedeli cbe rata, sia percbè .vien presa cou molta faci.
chini Ombrelle per Viatico, DaUld$chi lan~
assistono alle sllcre funzioni giova moltis- lità, sia percbè giova mo1tissimoin tutti
e seta, Brocati çon oro e 88ll~<I, Galloni,
N"oti.:z:t.e di. :Borsa
simp, provvederlid,i un libro col qllllle pos: quegli individlli sCl'Ofolosi e cbe lllanC!lnO
19 fi/b1Jraio 1889
~'rangie, ~'ioccbi, oro, argen \0, Il setll, ~
s.lIno, essi seguire I. ollntl . del Coro•. Moltl di sviluppo sche/etrico. .
libretti furono editi a tale scopo, ma o. son
Rendila il.god. I renn. lS00daL. 05.10 a L. 95,20 qualunque articolo per Chier.a.
Da
canto
mio
l'
ho
e&pèrimentata
per
ben
troppo voluminosi o troppo ristretti. A ~rov
id. '. id,' I Lurl.1800 • 92.93. 93.03
ASSC)RTIl\~E..il~r:l:O
vedere IId nn tempo ,alla comodità. del de- due'anui, e ne. sono rimasto sempre contento.
ia.
..n'tria." in .arta da F. 8890. F. SO 05
id.·
• in arg;
• 8990
S0,05
voti ed alla econòmia. nella spesa, fu edIto
D,ltt, ANTONIQ MICBLI
.
Panni, Scotti Peruvien, MosckovaLltno
Fiorini'.ll'ellivi
'
d.
L.
215.25
a
215.75
testè. do;lla . Tipografia del Patro~ato ID
Cb.lm·godel grondo O;~. Civloo di'Messina, B..ncan.l. au.triach.
. 21525
21575 petil1ato nere, pèr .vestiti da Ecclesiastici
Udine un bel l'o/umetto che raccoghe III sè
Assistente aUa Cli~!ca Dermoslfflopat:oa.
Azioni 'Banca di Udine"
102•....;.. w
e }<'Ianelle Binnche e colorate per. cam;
con un buon ordine tutto ciò cbepuò oeBaueaPop, l'rinl. •
104,micie. . .
.
COl'rere alcllntore<ed al devotn ,cbe nelle
• Tramvia Udine 102,-.
. domenicbe .erHn tutte le feste' solenni delCotonificio Udine..
1120,- •
l' annoassisto'l\lIe sacre funzioni nella sua
l'arroccbia; 11 volumetloè appunto intitolato
Òrario della Tramvia a Vapore
il Parl'occMano e si vendo. al tenllo prezr.O
In Vaticano
di UNA LIRA le~ato in tutta tel~. Dirigere
. Udine-l!!. nnniele
.
Ieri
in
VaticanolloiJebbe'~lnog()
;"la
del Gel!. RAFFAEIJE CADORNA
el domandeana rl~ipografia suddet.ta.
Arrivi. Par/en~e Arrivi
solita udieor.ilche il SlIotO. Pa(frc.era solito Par/en8e
DA UDINIi
a
da
A UD.NE
Telegramma meteorioo
Osservazioni critiche di ANTON-MARIA
IIccorctare ai parroci ed ai predicatori quaBONETTI;rx-znavo pontificio. - Volumo di
Probabilità:
resimalisti. Da questo fatto qualche giornale ,:et.z.ferrov s, DANI~LB S. DANIELE etaz. ferrov
pago 2ì5-. L, 2.
Cielo alquanto lluvolòso o sereno, venti argomentò che il Papa SilL amlnalato.
oreS,05ant. oì'e9,48 nnt. ore 7,- ant, ore 8;45 ant '
Agli abbonati 01 nostl'O giornale Cento SO.
deboli intorno Il. levante, 'anoom qualche
l'
Il,5
p.
»
12,50
p.
»10,~6
p.
»
12,35
p
DlfigerB 18 commissiooi all'« Ufficio' AnInvece un telegramma odierno assicura » 2,05 ». »3.44. »1,45.
3,2i. '» nunzi drl Cittadina Italiano,» via della
brinata o gelata al nO l'd.
il Papa sta benissimo, e giovedì, anniver- »6.-:0 ,l' 7,44.» • 4,41 » »6,33 » Posto, 16 .-,- Udine, '.
•
(Dali!Osserva/ono me/eorico di Udine)
sario della sua esaltazione al Pontificato ' __
Si vendo pure alla libreria Haimondo
_,.ANTONIO VITro.ItI, uere11te l'espansal ife.
Zorzi, via. D. Manin - Udine.
Nel nomegenerioCl dioattiva dige- riceverà il Oollegio Oardinalizio. .... . '.
, "'stione
Iersera l'OsservatoreRo;nan~' ha pub- "::~!!.'!!''"'''''~''''--_-_s'affaccianò tlltte quelle sofferen:'.e cbe in blicato un Breve che il S.Padrediresse 1I!I~~~"'~"""'J
"'''''~@;k_~_'''''_''''''''''''J~
. diversi modi e proporzioni atlliggono moltis·
La n:Hgliore, più perf'eti;a e,c:li!;li;in-ta .. ... ;
simi prIma, durantoo dopo H pasto più o a 8. E. Moos. Giuieppe Callegar'j Vescovo
meno'prontamente. L'acqua ferrugioòsa ri· di Padova. Nel detto Breve il Santo Padre
oostitueoto. inventllta dl11 Doli. Ma~zolini di tributa i più lusiughieri eu.oomii all' emiRoma .è potente rimediocontrQ Blmili infer- nente prelato promotore. di nna Società
non
trE
la.iJ :
:I!. ha egreglaménte eseguIta. COI DllglJol'J plU adath tessuti. e lloll.eforme più moderne
t ..
mitll. t,fosfati IIl0alini.ohe in quest'acqua
per
gli
studii'
sociali
cattolici,
congratulanrioostituente si trovano .in abbQndanzll e
~
ANCHE A ~.lIL. AN O PRESSO LA DJTTA
. . . ....~!'prinoipalmenteilferro in essa' contenuto dosi dei lieti esordi della Società, ringra..
suno cosiattenullti e digeribili per la pre-. zìando lÌ benedicendo tutti gliintervenllti
senza d' un Ì1cido di gran ferza da renderla all'adunanza che. si tenne a Padova llel
d' Ilnl1 leggerezza assai superiore :alle ·l\1i.
g\inr1 acque minerali clà.tavola. Alla metà decembre passato per gettare le basi della
N. 16 -- Corso .
Emanltele _ 1: p.o
dellaro.i.n. e.stl'a,s.i.be.v.a. un... uco
..b.ia.io d.i que- Società stessa.
Oallliciajo brevettaLO
~
st'. acqua ;mosoo!Ì\ta'lld un po' di vino (per
CO,coapieller querelato
gh~osteml nel· bl'0110). Deve essèroprolun".
.
Fornitore
personale
.
~.~
gataquost\l. eUfajler nnnmenodi tre mesi;
E'stato denunziato al.!' autorità giudiSi vende in 'botto dàL.'1.50, in' tutte le
di Sua Maestà il ,Re Il' ItaHà
Famiglill
.. ,.", .•.
migliori farmacie. Le Qot[igliesono oonfe- ziaria il. deputato' Ooecllpìeller por avare
D.,1
?IO. andare U Catalog." U1i.lstrat.o Ch." . i.e. lle. spedito fraIlC).e. GRA.'.WS......dD.glli. '.'i.O.hiO.'. ta
. ',.i.'. lo i.'~~.
zillnatecome qu.eiledellò' sciroiU'odi t'ari-o insolentito una guardia mlluicipalo.
Ò.
doltuglJo,
dI.tuth.
1 SIll~ol.' arttc?h spooi~li allost.bilÌlnento. Gome QAMICE, MUTANTE, .~: .
t.. GIU.B~ONCNI, ecc,! COI relaf.1V1 p.re~1Z1 e condu~iolll- .nonobè ptU~tìc'Oh\llèggi~ta .iatruziono '6)1. i!
glina del medesimo uutore. .... " . '
La morte di Andl'assy
gurm~-, s~l n: odo di rnardar l~ misure. -,~ l).:{n.g·Jlle,r_t'~:e:<~l"_~~~~tj'~"i~l)e,ci~l~.,',':-:DePositOlltiico in Udine [lresso.la farmalfum~~
{lanq non, s.'.s.pedlsce .c'.... contro.
a..8segtlO. -,pr.·e.
nò.':'
cia di, G, Oomessatti .,.... Tl'ieste, iarmllcia
Fiume 18 - Giulio Andrassy è morto
nba,.o-dt ~M.,Telei"ouo.
.
' . 'z.·,.~l. 'fissl'. .... ~en..
. za.'
'. sqonto.
.
.
pnndini,. farmaoia Jeronitti _. Gorlzia, alle.;l antimeridiane.
"'!I ......... ~ ..............'~(~~....... ~r~~~r~(~.,....r~
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Ulla cl1iolllafullu" fluente Ò'-I'I:'à-barhaed I capell] nKglungonoall'uo.
degni corona ,1(l1Ia bellezza mo aspetto di bellezza, di forza e di senueL'Aoqua.di chinina di A. lHig·~)ne., O.i
•
èdot~lt\, di frogl'am,a deli7,io~n, Impediscc ìmmedìatamente la ep.dnta
del cap6111 e della. bOI'Da non 8010, ma ne age~ola lo svilnppo, infon·
dendo l.orofona: e morbidèzza, l'a scomp..l'ire 'la' forfora ed assicura
aUa gio~\lle,~za una IUBBuregglallte capigliatura fino alla più tarda vecchlaia, Bi. vende in fiale (f/acons) da L. 2.~, 1.0'0, 1.25, ed in bot-

~EDAGLIA

al

~_
...

'v

'iglie da.un litro a' L. 8.50.

Y~'A~qtla )l\.;n1.icanizie di A .. MiA'Ol1.e e',O.t
di Boave profumo, rMona III 110CO tempo al capelli ed 011. 1Jarba imblanclliti lleolor» pl'huiUvo. 1.· fr~sch.zza e 1ft leggl.ddn ,Iella Kluvi·
nezza, senza, ulcnn danno .•1Ie ""il. o ail••• iute, etl In.lom" il Il! 1'11<
faeile sll odoJ1\·ar.i" l1l'n'e~igelavatllre.. r\01l ~ un. ti Il1.111". 'n& llU'.~·
qua ìnnoeuu ohe 110n m~oohi.; nò l~ blancllol'la, nè la pello e. che a,
glBco sullo cat.o o Bull. l'a4100.do; eapelll o barbi, 'impedenti ono la
Ullot.. o.fucendo: scomparire lepollicole, Una '"010. bot.tll!rlia
ba...t ... per <.,ou"eg;uirne uu etret.t.o ...Orl.rend.ent.e. - C".ta·I" 4,..., I.llottlglla.
.
.
1 ,suddet!lari~co.ll Blvendono dà. Angelo Mi",-o'le e' 0.1
Val Tonrw,1!J, Milano. In Ver.","'ia presso l'Ageluia
:L0?l'&"~g·alil. Salvatore. 4825; da'tatti I parrùeehìer], pretnmio..o flrmuolati, ed Vdlne pro..oi Sigg.: MASON ENRICO
ch
... Ileaglio.!'é.,,- PETJWZZI FRAT.parrucohìorì - FAllR.IS ANGELO
(;'rm"Jiota - MINISINI FRANCESCO medicinali,
AHe Ipediziol1i per pacco·poet&le·.agglungere coul 75,

. ., • . . • . da
I ... '..

C.··.

luaao,d~~:'~~:v~:~a

...

Esig'e):e !;In n' etichetto, la

Un'rea

Co~oes~ionarh.cpcl·l'Amerieu,

bi.~.liotto

libreria
FASSICOMO ,'n Genova
.
'.

I

Ultime Pubblicazioni
I Misteri dellu' Frammassoneria
m.gnitlco volume in.8.0 gr. ilIuotrato di 111 grandi figure
.toricho, per l'ltalìa L, Il,50 e legato 14,50 _ Per l' U.
!!i~n~ Poat.ale 12,50 e 16,0(1,

(~Ù Amllliratori della Luna

.
all'Orlonte dlllI:ar.lglla
I~.o eonl5granditlgura -'-L·.2,50·;eperl'Unione L.2,80,
Que,to duo opere, ed in modo opeci.liosimo lo prima
. eria e popolaro insieme, bastano. dare la ragione de]
mali dei qualì è fatta tealro l'Ita!la; b~.tano a convin·
oerla dol pM·tlto a pl'endero per ltberarlll,

I
,

;-,"

'(..-allb;:;ia mand;., i

~II .

-;~oi -elen~hi- disponibili

a l'ichioata

Bss/l' 'forma un EMPORIO DATTor,ICO sia di Hbl'i j aJìani.

!
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CÒNIPOFOSFITI DI CALCE' EDI SOOA

'.

Il
!I
Il

~~~ '. ·M-r::--~~. --=:;~::::":~~
., , ' ,
Gr~ndioso StalJilin1.ento '
1.A.

Ville 'Magenta ,

rinvigorilt~l'Q degli organism,~'débolio delicati, i'quali

od alImenta allo stessq, tempo. ,
. l me~1ici di tu.tti i paesi l~ ordìn,[\rlo por'i t))'illnnti
rlsultatl ottenuti, da.l, suu ttl'tO e porchè il sapore gl'adevole di essa ne fnoilita 'lu", digestìono,
ì~ tre volte più efficace délrolio di mOl'ÙIZZO scmp'iec.

CHI'a,

.

DJ

.

iIIHMlF1ej'ZlMiRWJp

A'l M RParroeh'l 6 S'I~[, Fbb
.. '.Ii~
a rlCIBrl

rJtJ

CASA VINICOLA FEROCI

,

LUIGI

PETRAèG(ffnGhi~Vris-UÙin6- cf~

Il sottoscritto avverte la sua m,meros, clientela, cho
~ nelia sua Farmacia trovas! nn c~,fio'o assortimento <li Oanc1ele dI Gera, dellaR. fabbrioa di liiusoppe Oavozzidi Vonezia. ~
Questa Cera per I. sna ).IUI'ezza e ratlina"neuto e per I.
~ Bna consistonza, ha ne])' arllero nna durata llpprossiJnltivamente lloDpio di un cero di egual pese dello noetre fabbricho
locali, CiO reca' gi~ nn sensihile vantaggio economico a chi
~ il costretto, como le abiese•• farne uso
Cosi pnre trova,i anohe un ricco .ssortimonto torce (I
consumo sia por aso FUNERAIJI come ]lOr PROCESSIONI. il
\-;\... tutlo a prezz! limitatissimi; percllò Il suddetto deposito tro· ~
~ v.ndosi fnori dolio, cinta daziaria, non il aggravato d.
."' JJahio d, sorte; od inoltre solleva i Sigg. Acquirenti d.l
'~ distnrbo e dali. perdita ,li tempo nel ,loversi all"occol'enza
~ rivolgcre all' Amministrazlane del dazio murato, tanto per
I. s.ortita. ohe per .l'entra.ta. in C.itlà.
LULa.I r.E'rRACCO
l '-~.L:"lI....l:\~~.~L'JiI...~~ ---r:L...&~.J l
-":~~Jil1J!~~~~~~Jl~::/

--'-I
.
I

del Cblllileo"arma.l'la G. VIOLA'IIl.
Rimedio JNFA.LLIBlLB, n,cc.oma.ud.,to
d .. illustri. medIci, contro 11

N1!~~B!J.If pr!g~rt~"oMi~~nle

1,lelpulllone della. te11l& ~ ottenuta, "'UEa alouna ....-

ft:::~.:~~O"~~~pr~~~'~."::a1,~c!:e~:~f;~~:~~~·&D~~

. ;~~e:l~~.n~~.: ::A.R;~I~~i:.;r~::,::;..~~~'"o l' lA
tll"nae

, --.---.!');{.j ....., - ' - -

Fattoria in Osiliano di Lari Drcmiatadal Milllstel'O d'A[ricoltura
l

VJ.NI ed DLII 'L'OSOANI
SlJcdizioni pcr l'Italia c per l' Estcro
Si spediscono casse di 20fiaschi; vino ·~ssortito delle
tre Mllrc~e. dellaOasa Oro, Rossa e Verde .. al prezzo
d! L; 30 ciascuna, tutto compreso, poste alla stazione
dI Plaa.
Dirigere le orciinazioni alla· Oasa Vi niòola

l!"'eroci - PISA.

ILI UlJH~l!J

....

con una piccola somma di 250. li~'eper deposito
di un ARTICOLO ESCLUSIVO di PRIJ1![A NECE'SSI7'A UNIVERSALE brevettato e pr'emiato,
Domande SERIE: SONO. ACCETTATE. .:- Le
informazioni sono spedUe FRANCO senza r'i-.
tar·do. Far conoscere l' ù~dirizzo.·e. scrivere et 111'.
RIClIARDSOHNEIOER, inventore e fabbricante,
22, r'ue di Ar'maillein Parigi,
.
~lU'~~~t"EiiF:W;1\
mo

...

PER L'AMERICA' DEL SUD

,~ç~

Parlenze da Genova· ai 3, 14 e 24
d' ogni m~ee
SEDE DELLfo. SoomTÀ "IN GENOVA,
PlA~ZA

del le.tto.··
.'
1l.11I1'vlito lo atabiliillOu'to dai ,attOBCl'itti dàelrca un
anno nel .desiderio 'di ','eguitaro . cogli ,tessi. sistemi o
farsi on9rato 'nome in: cOm,mere,io, ~i, :p~'egiano fn~' ,anche
noto ch~ n:e' d.i.mi~uirono .,all'cara f$~n~:ibi1mt}n~e, j"prl3zzi.
piotrq 'richiesta: fiJlclle c.on'sompli,ce cl1l'tolin!li:a.l'isposta
png:,nta ,~,i specliscono cn.ta19ghi~c1i~egni e

P1'6ZflL

, FamB domanda 'alIa DlmlonB dallo StabUlmanto tn ll11ano
VIALE lVJAGEN'rA, 66.

NUNZJAu, 17

Subagente della Sooi~tà in Utlin••
sig, Nodari -Lodovico, via Aquileia.
- Altre -Subagenzie h. Pr{'vinoia.
di.tinte collo ,fomma della Societ'1l
,ulle riopettive in.ogne.

Bnl.lIiz";'" ""l'la l'm. lo Jn'imo

In.'~tailaper la eDstri:ìzione di letti emobill.in ferro
~otQ ~l,è~·.a~mpre m,aT!tenl;lta con lt~to gl"ido ed"in breve
venne.,cona~jlerata .d",'ohi· "'mlli,l'eleganza e larobuotezza

~~~~~~~~
Udine -

·PAOL0' GA8PARD IS

:-

MEHCATOVlTICCHlO -UDINE

all

PIROSCAFI CELERISSIMI

J3PEOliLITA.' in LETTI oMOBlLI ~'ERRO VUOTO

~a"f"bbri~azlone

..

Si venl1ono presso la libreria dol Patronll to.
Via della Posta 16

I::>ISA

GLERICI & RIZZI SUCCESSI AD. BALDlZZONE
PER ALBERGHI - ISTITUTI
ED OSPEDALI

Tutti i modulì Del' Fabbricerie

U~ l<'AHMAcm.

DOl,o.sital'i. SignoJ~j A. MANZONI!'iI ~c., Mil~.lJO ," PAGANIl'f1, VILLANI e ~..". 'Milru,>,J

" ' , . .

66 VITTORIA Fuori Porla Genova

,ralè.

. Tanto gradevolo al' pal.W qnanto il latte.
g il J'imeilio più rag-Ìonaio, p~rfetto' ed efficace por
la cura <loll'ETiStA, SCIWFO],A, BRONCHITE !tAl'l'RrWDORr, TOSSI GRONlGHn:;, mahli gol" ~ delle
malltttic esteauD,nti in gencre, .quall.!a RACBlTIDE
ed il MARASMa. noi raga,,"i,·I·ANEMlA CLOROSI
o mWMATISMI negli aduLi..
.
,
ì~~ un portentoso ricostitl1('J{to~ Non ha l'ivali como

Il ,],

franobo.i, I.tini. di pietà, di ..cetioa, dl bibliogratia, di
filoeotla, dl AMEN).. LETTURA ecc. cco. - Sia di OGGE;tTr
RELIOIOSI d'ogni ,orta: Immagini. Oloogl'afle Stnropo, A
,
bitini, ,Augllrli, Acquasantini. Croci. CI'\)cifio,i, Modagli.,
Qua.d ret.ti, Qu.adri, lUlievi, 1l0S.ari., Staf.. uette,~ ç,OI'DWi 1 POJ'~, '
tarihatti, 1,IBRI da MESS.,.\. 10 LUSSO o semplici ecc. ecc.

~_.=~~~==-::,~;:~'= ?= ..=s-=-~~~~::.,::-=-~~~

. Ga-A}'X':IS
invia,ndo . biglietto di vi.it. la
dI Ditta G. e C.F.lIi lJ..·toni
Milano via Broletto 2, spedirco
catalogo con. pro"zi delle
~peclalita In C~nsery. aUmenlarl,
dì. CUI Ò elolnllVa <lepolilari. e
r..ppresentante per l'Italia:
ratès di l'oja I:r..
di rer.
nlol, di !lecoaccia, di Paiiallo, di
Allodolebl\l I,epre MC, Carni ,l'Ameri... , arni Inglesi, Galantina.
di ~ne, Lingue, Solvnga'ina, Poi.
lena, Salami, Po,ci marinati al_
l'olio ed al natnrale, I,etu~i al
naturale ed all' aoeto, Uinestrele
Zappe, Mostarde, Mal'mellate Siele
Inglesi, l'udding Inglesiec~.

FEGATO 'DI M'ER1UZZO

I

."+1

I~d.i.~one,abil~ ai ,vil!ellgianti,
alp'DlatJ, VUgglAtOrl, ·al buongu.
stai ed-alle persone ehe por àI
Iuro profe•• lone sono obbligata a
vivere lontane dalla città o dai
céntr i commerciali•

D'OLIO PURO DI

81 'VENtiE IN '1'U'rTB

III"

Oucfna· pronta
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B RANCA e O.

Prezzo Bottiglia !Iranue L• .-.:1:. -

Mercefrancarli porto in ogni stazione ferro'vlarla
Un ,çol~ ~uint(jle basta per fare esperienfla con ~
più animalt e convincersi dell'utiUtù"
.
, ,

m
.. a..n.d
...•....r.•.,gh1
.••..•..010
d..i vioita por.'aVOl'O 8".atilÌ
gliB.•ot...
opn.coh
con
.tteot.t..
,
Si domandano rappreoonta~ti in ogni città.

~
rf

e

11 . Panelio
è e· ~~
.
,

. Le' riohi.oto oon .valuta . anticip.ta .farle al aig. RAF·
FAELE 8ANTACROCE in·N.à'poJicho manda grati' glì
atte.tati .d il modo d'adoperarle,

Oli

que un,ti <'Oli lJJ~O~·!:·.(~.s~i"'o $UCC(}S80 in. EllrolJotl., n(~lle J\.nH.n.·i{~h.e, in. Ol.-leute ed ul...
titn'.'llr(>ute in Af"1·lea.
L'axìoue <1,01 FERNET.BRANCA
di prevenire lo indigestioai o guarirlo senxa rleorrere "rimedi oho indeboliscono lo stomaco
o gli organi dlgCStiVI. Esso faoilitala digestione, corregge' l'inorzia, atimola I'uppelito,' gunrisce lo febbri ìntcrmittontl capogiri
e mal di cupo. le malattia nervose od il mal di muro,
'
Que,l;(tò Iiquore, superiore ti tutti gli amari eonoseiuti , si prende 'in ogni ora in: un cuechiajo da tavola in due simili di
acqua. vino UUOllO, euffè, vormouth, occ.
Aumentare In, dose quando l'effetto non aia pronto.
EU'eHi gal'llutit.i dIA certitìcati di celebr-ità modiche e da rappreaentunae Municipali o Corpi MOI'H.li,

Il Governo ha compreso la Farina di Cocco nella
razione 'dei foraggi per l'esercito.
Farinà L. 25 per 100 Chilogr. - L. 13 ~
per 60 Ohilogr.
.
. '
p. anello L. 20 per 100 Chilog. - L.11 8
per 60 Chilogr,
.),
Lapari.n.
o per tutt.i g.I i. an..ima.Ii... acluaivo
per maj.li.

~

li FERNET·BRANCA ò liquore i"eb l.n·U·ulolo o; unti, ole. Ic" per OCCOIlOll"", esperimenrato dIL oltre vellLieiu_

ingraseo.;·

oo~ali.OÒ.io.m~~.~:~;;~r~i~~:t::e;OI

~
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_ L A PllJ' .A,IIrA . :RICOj'UI.I[~ENISlA.
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MQÒO

I~

1\'.IILANO

Regoio Gove'·uo

1 SOLI oHE NE POSSEGGONO ...........IL-._"_..vsao E GENUiNO PROOESSO
Medaglia d'oro alle Esposizioni Nllzionall di Milano 1881 o Torino 188<1,
011 allo Esposizioni Ulli'lOfSalidi Pnrigl 1878, Nizza 18881Anversa 188&, J1lelbolll'no 1881,
fI)
Sl!hH'Y 1880,UrusseIlIl1880, Ftlndelfln 187(, o Vio\lUlt ,1873.
l'''
1888 -Gr~jeloma ~ gl'éldo Esposizione Londl'a -'- Me1!.agIia ~posiziohe • di Barcellona -188,!.. 'p.
ESPOSIZIONE UNIVEI:lSAIJEJ DI PAltlGl 18811 . .
~.

'0. ,

Cf

~.,
. ;, v...,<:"

iii

'ripo~rnfia

Pat.ronat.o

Ayyerte èhe il suo negozio, OLTRE AL
COMPLETO. ASSORTIMENTO NEGLlARTICOLI NERI PER VESTITI DI . PRETl~
avrà anche tutto l' occorrente per corredo di
Chiesa, cioè PIANE'l'E, PIVIALI, TONICELLE, BALDACCHINI, OMBRELLI per VIAneo, VELI, STOI"E, MANIPOLI ecc~ nonchè
QALLONI/ FRANOlE.-,- DAMASCHI. in
SETA, LANA, COTONE e quant' altro ritiensi
per Ohiesa.
n~'IMJ.

~_nit\.Ji&2'

a l i N'egoz:lo d' Oroloser:la

'LUIGI GROSSI
UDIN E - Via Mercatoveccbio, 13 .,-. UDINE
troVBS\UlI ~l'lilldo assorti(lleuto di'Orologi da t!laca da
t. volo d'uppendere, gal.tIItlti per' U\1. anno a prç~.
2i collvenien\lssimi.

.

"

.

, D,posito M,!c~hine. da cucire delle miglori t'ab- .1
_iJ!:~~~~~eo di' talil~!la, per sarti o per calzo.lai.
-~-.--_

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

