--"

PréDo I ~'"At30jjllij{jjj. '
e, St&tol a.riti, ~ .
,,' .
L. liO,

'Ùdloe

{d.

Id.

~'.:"tf1ogtre

.. '11

"U'iMOItro'.; • '.
Me,è.
.,' "I,
Il..'oro', nnllo .' . • . • • L. 8JJ
•

hl.

la.

lt1.

tlom(llJt~e..

" .,.

I

o.l?

it.tlì•• ite, • , • • 9·

l,~ ~..bolw.loÌJI nòn'dlka.t!o
ntelldoDO rlnn,of..i-e.
Vnà-liopia:'tD:'~uitQ ti l'eino'oent •• hnl.a:

75

In :coDca,doÌ cattolici non clorlcali

lllbbene'/,eRIi accomoderà: tutto' per
dinèi! Non può 'fare altrimenti; Mi dispiace
di non poler dividere con te quello che
vO,l'rei' io stesso possedere; ma gli zii di cui
si tratta hanno la vita lunga.., Nonè ch' io
desideri .Ia'loro inòrte, nemmeno per idea.
D'altronde per ora il mio patrimonio il più
sicuro Ilèlleloro mani.., 'ru:ttavia ho ì' miei.
affanni al pari di te, Anche con. questi prè:
, ziosi banchièii dati dalla natura, l,la vita:
n~n è senza ~~bi. L' un~' di essi mi Ja.atl\~~
col cuore' In man'o perché è sul .punto di
maritarsi. M.a dimmì, fa fame qui! Dopo
una notte di oommozioni! Se tu mi dessi la
colezione?
Renato piegosei 'un 'pdco, è tir6' il, lungo'
cordone d'un campanello.

L'ordinanza, che "cominciava "il primo
sonno 'sopra il giornale dello SpOI'!, trasalì,
si alzò. e accorse alla -chtamata 'del suo
padrone.
,- Portaci 'da mangiare, disse' C.~iovliùhi
.dì ,Vaubreuil, volgendo néglìgentemente la
testa, Ostriche, un pasticèio di' 8't~a'sburgò'
e del chàteau-laffltte. Elbbinìe che cos' hai
che mi g~aÌ'di, 'ragaz~o mi~~ Ohe attendi ~
- S~, il, n1io. 'padrone vuoi darmi il ·de~
'n~l~o,'.. disse il soldato esitando.
Reòato anrosst, e Giovanni di Vaubreuil'
scoppiò .ln una sonora risàta; ,
, - Oh! siamo'gitìnti a questo punto, mio,'
povero' amico ~ Si rifìui;ano di tarcì'iiredito,i
Prendi, ecco da'l' denaro,'è q\leì' ch~, 'mUimane della vendita di Fatima, . t}eni il rimanente per te, non sarò, per queslo pii!
"'povero,·;
,". Accostata a sè una' s~dia, appoggiò i piritli .
allo schienale, e, abba,ndona\ldosi çQlla pel';
sona In dietio,' chiuse glf 'occhi,' tir!Ìndo'dal'
'110' sig~ro"6uffi Iii 'fumo, prof~'mat,i.
, ~enalò ralieol,se'confusameQte- .le "carte
sparse sul tappeto e le ammucchiò nel piccolo armadio ; poi accese un slgano-,': 'e';,

aprendo la finestra, si appoggiò al dal'anzal~, .
e 'cogli o.echi' s\ mise a seguire i .passegglerì..
- ave vanno essi?... Havvane tra loro
di infelici ,co~e'me? La mia condizione' è
orribile; quello stesso che mi toccherà da
parte di mia madre sàrà'insufficient~ a pagare tutto. Mio padre.comlncia ad odlarml, '
ei . non 'vorrà togliers. tutto': ~d"A-lice,s';
d'altronde io mi"rifiuterèi:.. Da-rà' l~ dlmrssioni..:ll1i· si biasimerà, .mì si 's!,Ì'ezzerà;
scontare l'avvenire; non' è p'untò lieiio. Ma
fare "tà'Udebiti' che no'h si,pos~a\lo mai più
pagai'e, altre volte l'avreì. chlumata una
birboneria... Eo'la febbre,' vorrel ' finirla..
vorrei sapere se nessuno di questi che paa
sancpens] :ad ucoidersi.. Tutti 'vanno 'premurosì;'. per 'il lavoro, per il piacerà, per
. la morte 1 E' quello clio s'arl:èstii; che torna
itidie~ro, che s'indugia nei negoii .. 1\-. . che
pensa t'Fra qualche giorno, "e.si:forse cir- '
qQn'd~r~nl\o questa casa, s, ~cur,iosalnent~
,
tOohtlnia:fl.
guq,rderanno qusata .~tanza" ..ove;' uri 101'0
;tV~.
4i'?fW'-{-'lt"\.
~
.r.:II':::.
"
::r.i'"""".~_.";!1!C'"-'liL'~'l..l:':'
~~~- 01'~~d!?~·~~1:l~~';:iik-0;:"'l~~.l1th:.":~':l~"J
similé avra cessato di,;vix,,\r~; ..
..., Dlà, a t.'vala, io' nrùolo dì f"tlne 'I E ,', COll.srvazione e sviluppo del capeJJi e 'barba
Ve,Il avvlsn in quartu pagina.
chiudi quella benedetta finestra; spira una
E3~,r~~\~,;;IjI~'~'[4!J.~~~=~n1
corta aria, che m'I; davvero seccante!
baLoJ<WIW~W~i3li$"::.lkJit1i1~'fI'j,~*Jt..

Nellarispoet,> che Fazzari ricevette 1m.. Il1lldlat&mentÌl, Il P,paloringl'llzia

COn

le

Governo I Pa.rla.m.nto

starlo; Il dell' incendio recentilBimo delfie.
nili Il danno del marchese Guglie) mi la informatissima lliformà edi suoì colleghi
delJa stampa si son ben guardati dal dare
il più lieve cenno.
E lo eonosce la Questura il 8ig. Tiburzi? »
Torino - La carità di Emanmle
Filibcrto.:-11 Principe Emanuele Filiberto
ha ,olnto IMolare alla città di 'forino generose prove del suo affetto.
In meno di dua settimane ha elargito la
.somma di oinquantamila lire agli Istituti,
ritiri. oollegi ed ospedali che erano stati
benefioati dal IUO genitore.
Tra le case benefiCate vi è qu~l1adelle
suore del Buon Soocoreo, la cui superiora
assistette con mirabile devozione nella GUIl,
ultima malattia il Prinolpe Amedeo e ne
vegliò lo. salma.

9. Lisla degli elettori per la Camera di
Oommercio - revisione p~r l'anno 1890. '
Ssdutaprivata.
, 1. Oonferma a vita in servizio del Co.
mune di alcuni maeGtri che ottennero l'attestato di lodevole seuizio.

pi'ilcordialiparole per la parte presa alla
OAMERA DEI DEPUTATI
morte del fratello cardinale Peeei e lo as'Ihta ....t. dii 26- 'rlBla_lIti Ilaulttri
sìenra che le speranze di lui (Fazzari) sono
pure le Bue e attende fiducioso che si
Aperta la seduta alle 2 e un quarto,
compiano iO.
l' ono Minolfi Scovazzo, proclamato ieri,
Tramvla a vapore Ud'ne·S. Daniele
presta ~iuramento.
Libretti-abbonamento di l,' e Ll.' classe '
Quindi si passa. alla discussione degli
001 giorno l marzo li. o. saranno ìntroarUcoli del progetto sulla circòscrizione
d?tti ,<lei !ibl'etH-abbonameuto per 100 20
La Conferenza di Berlino
Viaggi, fra qualunque Stazione o fermata
giudiziaria.
della linea, da compiersi nell' epoca di .80
Parlano Massabò, Indel1i e Franceschini;
giorni.
"
Il Oittadillf' di Brescia ha le seguenti questi teme c~e il progetto, se' diverrà
I detti"libl'etti banno la riduzione del 20
.. informazioni:
legge, possa allontanare la riforma radicale
per cento sul prezzo normale.
~ I giornali della sètta, con l'usata leal- degli ordini giudiziari, che è necessaria ed
. llibretti·abbonamento si aoq\listaDo eaclutà, affermano che il Vaticano ha. diraniato urgente, e come ieri votò contro la legge
airamente alla Direzione della Tramvia lo,
Ima istruzioue ai, Nunsì: per ottenere dai cosi si voterà contro nell' urna.
Vap()re, alla Stuzione fuori Parla Gemona.".
Le norme per usare questi llbretti-abho,Soggiungono spiegazioni Faldella e Oalvi
governi che, alla Conferenza internazionale
namento sono le seguenti:
dì Berlino per il lavoro, sia dato ad esso e risponde a tutti l' onoro Ouccia relatore.
l. Questilibretti-abbo!lameuto sono emessi
una parte preponderante.
L' articoloè approvato come fu proposto
per qualsiasi Slazione o fermata della 'linea.
c Posso smentire n~l modo più catego· dalla Oommissione.
2. Ogni biglietto è valido per II!. sola
Di Saut' Onofrio dà ragione del seguente
Belgio _ Oonsor,gio antischiavista. olasse, pel 8010 v/aggio, e per il· solo' per"
fico questa affermazione.
« Li!. Oonferenza di Berlino sarà compo- art. aggiuùtivp: u Oessanodi far parte della - Non appena terminati i l~voridel1a oorso segnato sulla copertina, .
3. Il pOS8essore di un libretto,abbona.
sta dei delegati dei governi e non dei rapo Oorté d'Assise i due giudici del tribunale Conferenza antischiavista nel Belgio, il 00 npresentanti dei sovrani; per cui.il Papa non che attualmente concordano a deliberare sorslo farà la prima spedizione di volontari i mento è obbligato a presentarlo 'nl Conduttore il ~uale dovrà staccare il biglietto
potrebbe nè vorrebbe intervenirvi. Nessuna col, presidente o le attribuzioni della Oorte al Oongo. Un vapore oorazzato perlustrerà seoondo Il numero 'progressivo, e .dopo, la,,'
saranno da quest' ultimo esercitate."
il Cange sino NiangwElper ,oatturare'leflavi
sollecitazione in questo senso aveva quindi
Righi osserva che non ha di che vedere degli schiaYi. Inseguito la spedizione ope- perforasloue lu rim~ttarà al pOssessore. ,;'
dia esser fatta.
.
rerà sul lago di.Tanganijka. '
.4., l Oontrollor! sinio sempre in obbligo
col presente progetto; Ouccia 6 Zanardelli
.
di domaudare la copertiua per verifioare la
«Invece sussiste realmente che l' impe- dicono lo stesso .e lo respingono, anzi Za·
Francia.- Il Uonie Daru. - E' .validità ilei biglietto.
.. .'
ratoreGl1glielmo ha detto a mons. Kopp, uardelll lo chiama un articolo.cataplasma. morto sabato soorso a Parigi, in età di 8H
5. Uu biglietto-abbonamento deve' essere
anni. il conte Napoleone Daru che fu con
principe vescovo di Breslavìa, che contava
Di Sant' OnofrJo non insiste, ma si ri- Buffet, p Iichon e de 'I'alhouet,
.
membro del sempre presentato oolla oopertioa, senza di
sommamente sulla cooperazione del Papa
r
serva
di
risollevare
la
questione.
Gabinetto
liberale
Ollivier
nel
1870. Fino , che v~rrà ritirato o ritenuto nullo.
. - e per conseguènza dell'episcopato e del
8. Nessun rimborso, ,parziale o totale,
Viene
in
discllssioneiI,seguente
art.
2:
all'
ultimo
si
mantenne
in
sentimenti
,il
clero - per regolare la 'questione del lasomma pagata, spetta all' acquirente
"II numero delle prtlture risultante spirò oonfortato dai Sacramenti della Ohìe- della
nei cnsi 80ttO tndiean :
voro e combattere il ~ocialismo. Agginnse
' '
a) Mudillcazione d'orario, od interruzione
dì più che qualora. la Conferenza, per mo- da.lla nuova circoscrizione, non potrà essere e oiroondato da tutti i coniponenti l~ sua
inferiore ai due ter?i di quelle esistenti. famiglia.,
temporanea.
tivipolitici, non potesse stablllre nulla di
Nel
"determiua.re
in
questo
limite
il
numero
In~hil
terra
llproctsSo
contro
b) Sospensione di treni.
.
.eoncrèto in proposito, egli faceasempre
c) Assenza, malattia o deossao, perdita
. pl.'epìpuo assegnamento sul clero cattolico effettivo, nonchè il territorio e la serle il Vosoovo Atlg/icI!no Lincol'l. - Continua del libretto, o qualsiasi altro motivo' ohe
delle preture sarà tenuto conto, a) del a Londraoon grande interesse, il processo
per la realizzazione di queste riforme nei
territorio e la sede delle preture sluà te- contro il Vesoovo Linooln accusato di IIvere abbia impedito, od impedìsce :\1 titolare di
llt10i Stati.
nuto a quella quantità degli affari di loro introdotto nella celebraaione dei .riti angli- usufruire di tutta, o di parte deìla sèrià
nell'epooa di 30 giorni,
«I giornali che parlano di sollecitazioni
7. lJsufruito dell' ulrimo biglietto il poso
vaticaM per. aver questa o quella presiseasore duvrà oonsegnare al Conduttor'e la
denlla, ignorano o fingono ignorare che la
dell' estensione territoriale e posizione to- nei. riti anglicani erano legalinrl protestan- relativa,oopertina.,
",:,.
,'.,'; ,. ". ,;
sajlta ,Sede respinge più' spesso che non pografica delle distanze e dello stato delle 'tesimo primitiv()ed.Qrll, havolùtÌl richiaBiglietti
di.
andata.ritorno
diI
c II classe
accetti similiot1'ette, sempre delicate e pe- coinunicaiioni potrà anche tenersi conto ,tn.ar1e JÌJ vigorà'e<1ha pieno diritto di at,
Col p. v. mese di marzo, e' finoàll'epooa'
ricolose »,
delle condizioni climatologiche, degli ordi· tenervisl.
di revooazione saranno introdotti (;lei bi,
"
narii rapporti d'interosse, della compara.Il, Clero protestante di Vestlllinster, si. è glietti di andata-ritol'no per i giornifestivi,
_-----~,-_._-------'
tiva I.'mportanza dei vari centri di popola_,àchierato dllllaparte del Vesoovo' LinoohJ. e le domeniche.
. ~
.
Questo progetto frutta'al cattolioismo nu.
Detti biglietti saranno distribuiti : " '
IL CENTRO AL NUOVO REIOHSTAG zione e delle tradizioni locali, n ' merosi e preziosi aoquisti.;
Dalla Star.ione di Udine. Porta Gemona
Berio, a.nche a nome di ahri propon~ un . n Card. Manning in soli due giorni ha
per ~'"gsgna e S. Daniele.
'
1IUOVO articolo e cosi Fili· Astolfone e Della ricevuto 12 dOUlande di abiura di pastori
Dalla Stazione di Fagagna per S. Daniele
Malgrado l' immigrazione socialista nelle Rocca; propongono. emendamenti diversi anglicani obe vogliono entrsre nelle file del
e Udine Porta Gemona.
,
pro~incie r.attoliche, il Oentroha rinforzato
Arcoleo, Frola, lodelli,. Sonnino, Lupchini Clero cattolioo.
.. Dalla Sta~ione di ~, Daniele per,Fagagna
le sua posizione. Quasi dappertutto è in e Gianolo, ma dopo una..discussione .abba:
._ - - - - , - ' - '----- e' U dIDe Portll GelllOna•
progresso.
.
stanzaanìmata e senza notevoli incidenti ~
Questi biglietti ha)lno là 'rIduzione del
In Baviera ha mantenuto 33 rappresen· rimandasi a domani il continuarla,
20 P! r ,cento Bui prezzi di tlÌriffa; lono'.
tanti come nel 1887; pe~do un seggio a
vlllidi solo pel' Ja giornata in cui sono0000----------,-~--'----Monaco ma ,ne acquista uno ad Allgau.
perati, e' per tutti i treni de,Ha giol'uata
"
Nel Vurtemburgo ha quattro Ileputati
Perla .tamp!' oattolioa in Friuli stessa.
ITALI.A
.+-A DIREZIONE:'
anche questa volta.
,
Rev,mo D. Giuseppe, Costantini parrooo
'Nel ;granductito di Badell ha ottenuto
di Reaua L. o. ·-N. N. I,. 120 - N. N.
ltingraziamento
Milano - Oantù malato. - L'il- lire 4.70,
brillanti risulhti. Oonserva i suoi tre segSienO rele le più sentite gr~zie alla nobi.
lustr.e
storioo
italiano
Oesare
-Cantù
è
non
gi ed acqni~ta di pil'1 Waldshut ed entra
Con.igUo Comuna.le
Iissima .ignora 'l'erean oontessa Della Torre
leggermente malato. 11 bollet.tino dell'altra
in ballottaggio a Fribugo, Loerrach e 00'
VIIls.esinl\ vedova Feli8seut,Ia qua,le in oso.
Il Consiglio comunale si radunerà alle l
sera era il seguente:•
sianzll.
~ lnoruditosi il procesao oatarraledel tubll pom.· del giorno 28 del corrente mese nella sequio all'ultima volontà del IU\l. dilettiss.imo
Nelle pr:lvincie renane il Centro non digerente· speoie del grosso intestino, oggi solita sala del Palazzo Munioipale del/a genitore l' il\llstre Sig. Conte '.Lueio Sigi.
smondo Della Torre ValsassinB, elargiva
avrà. molto l\ faticare p81" avere i suoi 2() l'illustre Cesare Cantù ha avuto un po· dì Loggia, per trattare dei seguenti oggetti:
all' Ospizio Mons. 'l'omadilli lire mille. Gli
febbre. Ciò ostacolv la via della convalerappresentanti.
Seduta puhblica :
o,rfanelli grati e rioonoscenti 'intervennero
A Oololna è in ballothggio coi socia- scenZa a oui pareva già bene avviato. :>
l. Parteoipazione e ratifioa di delibera- al' funerali,del loro genero8o benefuttore, e
L'età llvanzatissima dell'illustre uomo fa zioni prese d'urgenza dalla Giunta Munilisti. .
pregarono eterna.requie all'anilna di ·Ìlli. Il
trepidare assai per la sua prezioslisalute.
Per la priup volh), il Centro ;entra in Speriamo che una si grande soiagura sia cipale pei: storno dì fondi di oategoria a pietosissimo Iddio esaudiscII le pl'eoiinnooategoria del Bilancio.
ballottaggio a Dusleldorf contro un socia- evitata._
oenti de' benefioati orfanelii, accolga nella
2. Spese per la gestione economioa del beata patria dei giusti l'anima del ohiarislists, e lo è pure per la prima volta nella
.BolUa ..,.. I briganti nella campagna servizio di peso e misura puhblica pel 188(1 simo eatiuto, eù allevi!. il d'liore della nobi.
circ08crir.lone I,berale d' Ottweiler.
romana. - Tèlegrafano fta Roma al Oor· -:-:- storno di fondo da altra oate~,'rill per lissima. famiglia superstite. Sit in pace loaus.
In Vostfaliaoltre l'llssere rimasto ferillo riere Nazionale:
aumento di quello stanziato ali'arl.1M del tuus .et habitatio tua in sanata Sion.
nei suoi otto seggi, il Centro è di {più ia
~ Alouni giorni addietro a, Montalto di Bllanoio 1889.
LA DIREZLONE.
8. Ponte sulla Roggia fuori l'u. ta' G,a?ba.llot":ggio in ,due. circoscrizioni Iibèrali,: Castro e precisamente nella valle della
Arresti
Fiora,
tenuta
di
Camposoola,
i
brigantI
zano
opere
addizionali
storno
di
Hamm-Soetea Bochum.
Perchò ,colpili da IUllndatv di cattura fu.
Nella SleBi~ ha perduto il seggio di Tiburzi, Moretto e Fioravanti appiccarono fondo.
il fuooo a tredioi fienili del marohese Gu- , 4. Civioo Ospitale - approvazione del rOllo .ieri arrestati Pacar!'i Luigloendannato
Nel1ro~e.
:,'
glielmi di Civitavecchia, oagionandogli un Bilanoio preventivo per l'anno 1890,
a lO giornidiarresto perubbiiachilzz6ill
E' . certo i~somma che il partito catto- danno di ciroa 10,000 lire; tentarono allcl:le
o; Illuminazione. pubblica .- estensione
. Uco ritorner~ al Reichshg con 101 depu- mandargli a fuooo una vasta estensioue di qelsenizio - (Il. deliherazionosullà spesa l\1n.'gante O~toneoondlliluato 1\ 6 giòrni di
detenzione pel' furlo.
. tati. Egli è j piuttosto in progresso.
fratte, ma essendo. fr.esche non rimaserò del \lnnu6).
Numeri· di oarte valori ruba.te
, . ·8. Tramvill per S. D"nH~ - ricbiesta
Lo (crut/hio del 20 èsotto ogniriguar· tutto 1I0nsunt~.
Questo· signor Tiburzi è un brMo vecchio' dì altra somma (lire 8766.81) jirr la cuproPe~.'Dol'ma; del pùbblioo espeoialmente
do un SUCCilBSO peicattolici e la giustifi.
dei. Sig, bl\tlchieri, carhbio vlliute e èOlU~
cazione dèUa condottli di quello strenuo oapo-brigante ohedominll qu~Jle maremme' priazioni.
7. Revisori dàìconti 1889': rin'ullcià del. 'merciantisegnall<o i nUUlèri deHiI 170a1'da lunghissimi anni e.tiene tributà:ti ,tutti
drappello.disciplinato e compatto.
ipollidenti di quelle campagne, Non si sa ~ignor cav. Franoesco Braida esurro~azioile,' telle di rendita al portatore e delle lO
oonie avvenga, ma èun,1I\tt().ohelapoHzia . 8. Lista degli eletturi amministrativi del adoni della Mediterranea .rubati il. 27 corro
non il mai riuscita e nqn rieect ad arre- Comune ..;,. revisione per l'unn'O 1890.
a Roma il!. dl\nnodel dotto Noro'aUi.
.

~~~ui:~~~~;'io~l ::~:~om~~::la:io~~or:lid;el~) ::!L~~;~~:n:~.:::~~~h~=r~i:~~:~~~:da:::~
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Cose di casa e varietà

.',

Oartelle di re~dita Italiana li 010: da liro

2M N. 138, l&!. Da :L. 100 N.004, 110·028,

097-028, 347.028, 380·1U, 393,101, 216.161,
216-162, 806·188, 849·328, 103·412,'&90. -"
Da L. 50 N.037, 834·098, 941'544, 158·544,
162. - Da. L. 21) N. 007, 744.
Azioni della Mediterranell - N. 06138·
06199·06200·06201·06202.07267·07268·10116lO120·193000·019310.
Strade oOJUunall obbllgatol'ie
Con recente decreto Reale è stata .fatta
la ripartizione dei sussìdl ai comuni per la
costruzione oaistemazlonedelle strade 00'
munalì obbligatorie, nella complessiva somma di lire 7,84&,045~
Tale somma Il'stata cosi distribuita fra
le provincie VeDlit~:
Belluno Lire 52,410; Treviso L: 15,980 ;
UdiD& L..167,0IJO; Verona L. 59fiO;Vioenza
lire 77,510.
.
Mostra. Nazionale delle arti e delle
industrie fe.mlnm italiane in
Firenze
Il Ol)~itatopartecipa che, aderendo III/e
vive.premure fatte da varii frll i Comitati
costituitisi nelle p/lÌ importanti oittà d' lteIìa e al desiderio di alcune Camere di Commercio, ha couseutito di prorogare ~. tutto
il mese, di]darzo p. v. il termine utile per
la presentazione delle domande di ammissione protraendo in pari tempo fino a] 15
aprile quello dell'àccettazione· dei" .lavori .ed
oggetti da inviarsi all' Esposizione Beatrice
che avrà, luogo io Firenze nei mesi di mag. ,
gio e Giogno. . .
Avverte inoltre che tanto .le.Ferrovie Itn- ,
liaoe come la Sooietà' Generalll di naviga.
sione, furono autorizzate ad accordare, sia
.per gli oggetti Oli. spedirsia Firenze, sia'
per le persone, espositori, giurati ecc" le
maggiori .rìduaìoni di tariffa.
Programma, regolamento e moduli per le
domande di. aminissionc, ai trovano presso
le Camere' d/Commercio i 'Oomitati locali,
e sono speditiariobiesta dal 'Comitato cbe
ha la auaserle CoraeViitorio Emanuele
N. 12, Firenze.

programma dei lavori. Gli Stati sQno in.
vitali ad nderire ed a nominare i delegati.
l' Inghil!ol'ra e lo ere di laYOl'o
Il Times ha da Vieonn :
L' Enciolioa «Dei. prlnoipali doveri
In seguito [Id 11110 scambio di vodnlf)
de' oittadini orlstiani ".
tra l'Inghilterra (l la Germani:l si docise
Per facilitare Ili RR,mi ,Ptlfroohi la dir· I di sopprlmero dal progrs-mua ·della contefusione eli questa iurportannsairnu enciclica
del nostro S. Padre Leone Xlll, ne abbiamo renza di Berlino la questiòne della limituessguito una oopiosissima edizione econo- zione delle ore di lavoro a.gli ope1'lli.
mi>\\\.
Un meeting dlhome·rulllrs
.:I!J pronta BI tenne prezzo di L. 5 per
100 copie: Una oopill ceutes, lO.
IJondra, 26:
. . ..
'
Gli ussooiati. al nostro giornale i -qusli
Iuu'na riunione degli "home·rUlel·s "
hanno scddisfattn all' abbonamento antìclpato, almenò di un seorestre, per l'UlUJO scozzesie gallesi si decise che l'om ènreorr., potranno .rlcèvere lOOoopie dell' En· rivata per hl popolaziouc della Scoziae del
clolìce per sole lire 4 ritirandole al nostro paese di Galles "di avere la. dlresione dei
ufficio,
loro affari, pur mantenendo la supremazia.
LII nostra edizione dell' Enciellca è stam- del governo imperlale. La riunione nominò
pata corretta e nitidissima, in 32 pagine.
nn comitato di dodici membri per raggiungere questo scopo. Essa inviterà ad
Telegramma meteoi'ico
una prossima rinnione, se sarà necossario,
Probabilità :
Venti fresehì e forti del I. quadrante al i membri inglesi ed ir.landesi.
nord, del H. al sud, oielo nuvoloso .con -----~---~--~~--,piogllie, mare agitato.qualche brinata e geo
litll al nord.
.
(Dall'OsservatorIO meieorlco di Udine)

Annuario EooluJà.tll>o "

BOtLE PASUUALI

E' usolto l'Annuario Eècleslilstico della
oittà ed Al'OidioCllSi di Udineper l'nuno lS90
Prezzo lire l la copia.
,

I

TEL'EGRAMM l

Diario SAcro
Venerdi 28 febbraio - ss. Lancia e ohlo.di di N. S.G. O. - ss. Sette Fondatori.

'-

ULTIME NOTIZIE

Le provincie ecclesiastiche In Sicilia
Ila congregazione dei vescovi e regolari
divise l'Italia in 17 provincie ecclesiastiche, ordinando Ili vescovi che si riuniscano
in ogni 'proviucia almeno annualmente)
sotto la presidenza del prelalo maggiore
od ìmziano. ' ,

:N'oUzle cl:!. :Borsa.
:/7 febbraio 188,9
Rendita il. god, I genn. 1890da L. 9510 /l,L. 95.211
id,
id, l Lugl. 1890 _. 9293· 93;03
ii,
auslriaca in oarta da F,.88 90 • F. 8905
'id.
. •. ìn.r,,··
• 8990 • 89,05
Fiorini .tl'ettìvi
da L. 215.25 a
215.75
Banoanot.: au.Il'i••h. .
21525
21575
A"zioni' Banca di Udine.
102.-.
Ban •• Pop, Frìul, •
104,• Tr.mvi. Udin..
102.-.
Cotoniileio Udinese
1120.- •

'.
" ......... ~:::=s::::z,U+J!
.
lI4Gt:4W=~lb'
l'appannaggio del dllcad'Aosla
Orario della Tramvia a Vapore
La· eommiésìone generale dal.. billulcioè
.
Udine-S. Daniele
il minisleroconèordarono msieme 1'lIrticolo
unico di ,1egg~~ in sQslituzionea quello 'Parteh.ee . Arrivi Partenze Arrivi
A,UDIN"
da
·presentalo:dalgllvòrno.Oon Jluestoar~jcolo ".o~;Pfl,!'. :,~. ,
conservasi al, principe: Emanuele Filiberto .•• te3.,f~rroV ·8, D:'ìiìxLB a. DANmLF, .taz:C.rrov
l'appannaggio· d,.i4:0.0,000 li. t.o.· ·.,godute dal
oroO,,48 ant, Ol'~ 7,~ ant. ore 8,45 ant'
.
» J2,oO p. "10,46 p. » 12.35 p
prineipe Amedeo. Sulllli· d~tta ~oll1mai, si:
»"3.44.
»1,4,) »
,. 3,2i »
:;." 7,44;j1, ' ..., ,4~'H :t> . »6,33 •
'preleveràannulli mimte una somma," in fa~'
vore della famigìiad~lprincipe A:rrlèdeo.,
Orari6 'delle Ferrovie
Per le Opere ~ill .
Parteoze da Udine per le linee di

La. cura dellaperonospora
Nel Bollettino di Agrieoltllra diretto dal
conte- Passerini,diretture.proprietario. della
. Scuola agrari. di Scandicci, pressojj'irenze,
troviamo degli insegnamenti veramente pratici sulla our" della peronospora.,
L' autore, ohe deve.essere un coltivatore
pratico, e che si nasconde sotto il pBeudo·
nimo di Ghirigòro, raocom~nda di usare
nella cura dellaperonospora.i\ solfato di!
rame, prima .inpolvere, e dipoi in soluzione
Sono nate. gravi divergenze Ira'i1 mini.
liquida,
.
siero e il· senato per le Opere pie. Orispi
Siccome ,per~~premepersuad~re beoe non accetta le controprop.o~te della com.
i cnltilatol'Ì peri primi trattamenti poIve- missione.. Oredesi nn accordo possibile.
rulenti, ohe.seo9ndoB.orlveGMrigoro < dee vono darsi verso i ~rimidì magg/o, quando
Por gli oporài invalidi
«cioè le foglie si .sollo. da. pooo.spiegate, ,»
, 0ggiè· convocato presso i l ~linistero di
cosi orédillmo ].Itileriportare il,seguente agricoltul'a il Oonsiglio ~nUe istituzioni di
brlillo deU'arti!lolo del Bolleltino di ,tigri· previdenza e' snllavoro. .
..
coltura:
<.Potrebbe qualouno domandarini se è
Esso si oecnperà. in primo luogo della
meglio fare da sè iemiscele di solfato o di istituzione di una càssa PIlzionaleper le
zolfo, o preoderle dei fabbricanti, Ed io .glipensioni agli operai invalidi.
r
risponderò Bllbito che be il fabbrioante è
la lettera d~i 'Iraditori
~:;l~~'fa~~~~ meglio àcquistare ie miscele
Ila lettera pubb'uca,la dal FanfuUa e
«Ci Rono,p; es., le MiniereSulfuree AI~ attribuita al traditoré Kantibai, venne dibani di Pesaro, presso le .quali si preparano chial'atll apol:rifa.
,
'
deglieCI1.elleuti ~olfie delle ottir)le . miscele
Ora Se ne pubblica un' altra, ~he dicesi
zolfocup~l<lb~. Chi Vl1o! fàr bene il fatto suo,· sia, esatta: differisce assai poco dalla primà.
compddello zfllfosublimato, cosidettoacido,
" re Mllneflk
. .
delle Miniere'Aibani e vedrà ahedi quella'
.
polvere,di nna tiìlezz~ eatrema, ne occorre
IIOol'I'iel'e di Napoli. ha dII Londra
moltomenoperfnzo\fare le viti, ohe del che Menelik si. è rivolto ane polenze. la.
comUJ\e zclfoJ!1 pani, maoiuatn dai nostri . mentandosi chè qneste lo lasciano in balia
mugnll/.
"
dell' Italia,.In qllnle tende al prepòtere in
«Ohì, insieme, collo zolfo vuoI dare anche Etiopia.
il solfato di rame, per prendere, come snol . Tale noti7.ia viene smentita; 'Crispi la
dirsi, dn~ piccioni ad .una fava, combattere disse uuacllttivamauovra di borsa:'
insieme oidio il ·peronospora, acquisti presBo .
AI/a .conferenza .dì Madrid
le miolere suddette dello zolfo acido oon 3
per ceqto.dì solfato cUPrico.
.
Il DOS\I'9governo ha rìc~vuto "';n~vito
< Dico col'3 per centg, pcrchè rlicfsi,chednl.governospngnuolodi prender parte
negli antiipllssftli a ql!alobeduno il miBcil· a\ht (}onferenzI\. internazionale da tenersi
glio al5 p~r cento libbruoillCobiò uq rio' ; le :iiìMagrid/iLl aprilein!orno alla prote.
foglie delle viti.
.
'
, < Distri 9uito perla pritl)11voltllilrime- r.iOllO. delle itl.Youzioniindllstriali.
dio polverulento, per. tener lootano l'oidio e
La conferenza cporaì~R 'Berlillo
un tantino per dare .i\ primo asslllto alla
llerlino,2li :'
peronoBBora, Sllrà beneripetere l'applicnzlone i
Ie.ril.urono diramati gli inviti agli Stati
un'altra'ivolta o due, massime. se la stagione ..
il piOvosll.Ma questo non,bastorà. Ocç~rrerà" esteri onde si facciano rappresentare alla
pnr mllnoairimediiliquidi perdal'pro~conferenzadel lavoro degli uperai che si
pl'iotra il éapo e il collo.a quella malnata radllnerà a, Berlino il, l5 marzo,
peronospora. "
' A H ' invito è allegàto un prògeUo di

i' ·(ant.

v

5.20 1 11.15 D.
5.4.,. 8.20»

1.40 M.

enbZ a (pom. 1.10

(ant. 2.55
Cormons (pom.' 3.'10

6.-

7 5:3

11.10 M

p.. t bb'. (ant. 5.45
on e a (pom. 4,-'-

7,48 D.
5.54D.

10.:35

O' 'd 1 (ent.· 0.06

11.25
. 8.24

IVI

a. (pom. 3.:30

POI'to· (aut. 7.50
grual'o' (pom. 1.02

v,.no'Z'la

_,

(en .2.24 M.

7.40D'1 10.05.
5,42»
11,05.
10.57

(ant. 0.15
POllt~b~a(p(jm.5.1 O

11 03
Ù8' 8.12 D.

. .
(ant. 7.:31
Clvulale (pom.12.50
'POl'LO- (.nt.O 02
gl'uaro (pom. 3.10

l'

cento.
Si ricevono pure ordinazioni
di bolle con imagini sacre e con
emblemi del SS. Sacramento in
litografia a colori a soli centesimi 85 e lire 1 al cento.
U.m;aa

IfJ MESE DI MARZO
eenseeratc a s.. Giuseppe, brevi

consìderazloui.; pago 78, prezzo
la copia cento 12.

Approfittare dell' occasione
MASSIME ETERNE di S. Alfonso De'
Liguori, aggiuntivi i vesperi delle.J
domeniche e della B. Vergine. Val.
dì pago 352.
.
Dette legate in tutta tela inglese
a vari colori, con placca' e dorso
dorati"per sole L. 40 ogni 100,'
copie.
.
Il medesimo YOlUIIW
L. 18 ogni 100
Indirizzare .lettere e, vaglia alla
LIBRERIA del PATRONATO, via
della Posta - 16 Udine.

CaSSBUa GUntBH6nt62o aualità
SEMEJ~'I;I

.l<C,IORl

scelta fra le più belle per ornamento eli giardini e per coltivazione in vaso.
I venti cartocci cornpol1entiguel
sta cassetta portano ciascuno 11
disegno a colori del fiore che il,
seme produrrà, .oltre ad una del,.
scrizionedettagliata perla calti~·
vazione. .......,,L; 3,50 franca cIi
spese in qualsiasi Comuned'ltalia
viene spedita dall'Ufficio Annunzi
del CIT'l'Aimw !'fALLANO, via de Ua
'Posta, 16 - Udine.
'

Lib6razion~di Roma

llal1870

del Geli. RAFFAELE CADORNA
Osservazioni }witiehe di AN10N.MARJ~';,

4.1::.,

,
.(allt. 1.05·
C."1l00B (pom.12.35·

:l.fo

ne, si stampano bolle pasu. carta colorata, a
cento 30, 35, 40 é 50 al
t'llquuli

La

5;24

Arrivi a Udine dalle Iineèdi
(pODI' 3,15

Alla Cromotipografla del Pa»

tronato, via della Posta, 16, Udi-

7.50

10.22
5.06
7.33

BUONE'LETTURE
Allo spaccio di tabllCr.hi in via della
Posta, trtlvllnsi in vendita l'olnanr.i illorai i
illustrati li. 5 cent. la dispensa, editi dlllla
tipoglllfill d~lIa Gioventù Oattolicadi Genova.

BONET1!. ('x.,zuavo .ponlJfioio. - Volume
pago 215 -- L. 2 . · , ' E · 1 k ,

Agli abbonati al nostro giornale Cento SO.
Dll'Igere' ls commissioni all'« Uffioio Aonùozi. del Uiltadi'na Italiano »via della
Posta, 16 - Udine. '.
' . I,
Si venito pure alla libreria Haimondo
Zorzi, viII D. Manin - Udine.
~

.,--..,"".. .-=--.._---.. . _-

Avviso ai.MM.RR. Sacerdoti
Il sarte dÌJI1'Istitllto TOllllldinisi .fa
un dov~re di avvertire i MM. Hl'. Sa~erdoti
della città e provincill, elle egli come per
Il pa~~ato, assum". qualunque· lavoro per
Eccleslastioo, (vesti tll/ari, UOS(', soprabiti
('cc.), .prom~ttendu muselma puntualità 'nei
lavon C ll1Jlezza nei prezzi.
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ROMEO Ml\.NGONI
MILANO - Corso S. Celso, 9 - MILANO
Per sole .L. 65 - Vera concorrenza
r-ie'.,to Milano n, lamiera. costrutto solidamente, con con-

.

torno in ferro vuoto, cimasa alla tastiera. gambe gro~ae, tornil0,
con rlJ.otelle. verniciato a fuoc'o decorato finissimo, mogano od o· .
scuro a tiori. pae~Rggi.
o figure a scelta. mo.ntato solidamente con
int.e,'o fondo; Solo fu"lo
L. 30, con ole,Uco a .'lì
molle ben imbot.til "
coporto iD tela l'lise ~
con 'righe l'asse L. 42 50
con matorns.a guancià.le

crino vegetalot fodol'uti
come l'elastico, cioè "
tlllto completo, L,55,
Dimensioni: lal'ghezza llIotl'i O,UO. lunghezza l ,95, E;\1t~zza. 'Sponda
alla te,ta metri, 1,60, ai
piedi 1.05, SPCSSOI'O
contornomm" ~4,
Aquistendonc duo del

i

~l t3~u::::w:'l. tVa~.. "~PiY"~(!,Il

PI~:~:::~~~L!,:~::I
d' agni

mes~

medesimo 'diMgno si
forma nn el gante e so,
lido letto matrimoniale,
Dotto L"tto Vf:llnno da nu. piaiza e mezza; IlJ~tri 1,23 di larghezza ~or me!,'; 2di
lungheZ'la. solo fu,to L. 45. con ola,tlCo a 42 molle L. 6D, con mat~"a~~~ o guanCl.le erIDe 111'0
so. Imballaggio L, 2,50, (Porlo assegnalo).
.
Si spedisco u ratis, a chiunque 'n,e ',faccia r~chie~ta il ~alalo.g·o 'genernle dei
1etl,i in t'erro, o degli articoli tntti per us.o dome.lico, - Le sVodi~ioni ,i oseglli,cono
in giornata dietro invio di caparra del 30 per cento dell' impor io dell "l'dIzione a meno va glia
postale o letiera l'accomandata.' lÌ de!"re,tante' pagabi/,o ,.1 riCovero doiIa merco, inte''lati alla
DUto. Rorneo Mangoni, Milano, 001''''<> S, Gelso, 9,

SEDE DELLA SOOIETÀ IN GENOVA,
PIAZZA NUNZIATA; 17

·•. 1:.[1.·..'\:

•

~;

liti[

....
r5·
3m
~uccesso meraviglioso·rigeneratore

jl

.w,~

Zampt Frères

Non potrà mai essere l1imenticata questa ottima cd eccellente scoperta, pcicM segna molti an!,i di e8perimen~i ed i mel'aviglìosi ,ueccs.i
ognOl'a piti cre8~enti .c~ a:utorizzano ~ garn!1t1re ed affermar~. che l'~l!lO
dì questa acqua l'lgenel'atnce p~'ogresslva ed Istantanea rende al capellI ed
alla barba il loro primitivo colore naturale, sia biondo, aastagno o nero.
aonchè la mOl'bidezza e la briIJal1te beUezza originaria senza altera, .iono oome abbiamo. deplorare neUa maggior parto dei prodotti flnora
vondnti, properati da Zemp Frèras chimici profumieri G~Ueria Principe
di Napoli. 5, Napoli.
'
Prezzc del flacone con ist.ruziono: Piccolo L. 3 - Grnu~e L, 5,

Sn'bagente della Società in Udine,
sig, Nodari Lonovico, vih Aquiloia,
-'- Altro. Snbagenzie in Pr"vincia.
di,tinte collo ,temma del/a Soeietà
'Dlle rispettivo insegne.

!I\f

. '.'

. 'qUOl'ISol.

Rivolgersi alla d.itta in Spoloto, ovvoro alla farmacio
Alllante di Napoli, ~ Udine aU'Uf1loio Annunzi
Cittadino Italia.." via della Posta 16.
:Ni1

Ing. S. GHILARDI e C.

AVVISO AI...I . . E

, ....
,

- ",,,'_,
J!O del Rcgno e dolle
J iJ Colonie di Mauau.

cd Assab,
CASSEl~l"1'I::NA.
oontenente : ' .
S eleganti seat.ole,~.Qhiave·Sar,
dine Nanles, sqnisit.e,
l ologante' Beatola a chlllve 'Ac.
clnghe al eale,ecc.lIont.!,
i elegante scatola a ehiave'ì'oÌlrio
- all'olio, Iìniesimo,
l O eleganti scatolo \ in tutto Kilogrammì :3 lordo,

3 Cassetfme L•.'S
--+~----".'-~

iJ:;i&l::U~

6CaSBBt.L. 31,50 ~'a,!lin
;a.!!;;;Cf;
lO :> :> 61,60 it!Jl>;~t·:
~.~~ ~
20 :> ) 100,- -lla-I''''~ o
~a5'~IRI. ·
:%~.e~,".

•

Sevodepura1;odi Montone

, ..

Spediamo~p;;i--p-Ò8iiì in

Da. prenderei prima. delpaeti ed all'ora del Vermollth

FABB!UCATÙRE PRIVILEGIATO IÌi LWrTl IN FEHRO

per enra delle malattie. dell.a pelle •. al Precipi.tato
biunco. all' A:rnido Borico, aUa Cunf'oI" ...
al Balsamo Peruviano e Naf'talina, al
Sub1hnato. all' Acido J:<'enico, semplico o
jlrofnmato, 'raccomandato d.l prof. comm. MANASSE e
dal cav. SILVESTRl àottor LVIG] di Roma.

•:lt.f1.,.

~\

Milano, Via Savona 16 • FELICE BISLERI ' Via Savona lo, Milano
Bibita all' lacq un, Seltz .~ Soda
Ogni bicchlerino contiene 17 Oentigrammi di Ferro-Sciolto
Il Don plus ul'tm dei ricostituenti dci Sangue

Saponi da bucato galleggianti' e peoanti, verdi
gia,m oco,
.',
Speeialità in .. apone ig'ienieo da tf)e1etta l\ base
di Sevo di Montono por la morbidezza o coneervaziono
della. pelle.
'
So.poni medicinali all' acido :fenico al ca.
tranle o c a n f ' o r t l t i . ,
\

I11

'"

~;,~

.

Premiata a vario osposizioni lndustrlall o sciantìfìehe
ed ultimamente all'Espoaizione ' di Brescia,

I

'

Fì1ERRO OBINA.BISLEf::>I.

8POI,E'l'O

.r.azl moc1l.woIml.

~

Dspoalto generale in Verona nella Farmacia Tant.ini alla Gabbia d'Oro -In UDINE
. pr8660 la Farmacia De Girolami e la drogheria Miuieinì o preseo le prlnc. faI'. delRegno,
. ~_ _ .
_

~,~,

}labbrioa. Saponi e Depur~ion~ Se'Vo

---

~

v~r;--;-DOV:EJRrrANTINI

GUARDARSI DAI,LE IMI'J't\ZIONI ....

r~~t~~E2jjF'l"""'. 'kz;Jf?'f!!!!!4
Ditta P. LAURENTI c C. -

~

Ili VERONA

Oent, 60 lo. scatola con Istruzione
Esi/Xere le

'/1)'"

'.

J)I~J,Jf=FAI~~~_~~!,AN'l'INI

SPEOIAJ,ITÀ

'

, 'fl'!lllr,o',U ('glllspesa

OON :SAL.All(O DEL \'01.11'

~

i,:."
.., ',d.eltna corona d.ella l,ellézza. m
.. o a.spottl!. Ili bellezza, di (OrZaelll~enno. .
:,'.. L'Acq ,,:a dI Ch;Inino. dI A;. Migone e C.I
t
",òdQtafu di fragranza delizIosa, impellisee Immediatamente la "",du a
j;',.del capelli o dolla blll'ba non solo,m. a né agevola lo svJlnppo, In.fon·
" dendo loro forz" e morbldezza. Fa scomparire la forfora ed assicura
,.·.iLl1. gioviillczzllllna iussuregglllllle capigliat.nra fino lilla più tarlla vec. o~l~la. Bi ven[Jc. in'fiale (.!lacona> da L.2.-, 1.60,1.25, edin bolo
f.g/te da un litro a L, 8.50,
. '. L'Acqua ",-nticanlzle di A. Migonee C.l
r' 111 Soave profumo, 1'1<1ona In pOco tempo al eapolli ed alla barba 1m·
gi o
lIlanehiti il eolore prlmHivo, la fresehezza.e. la le g.gladr\a . de.lla. ,:l;
i-' .neZZa, selOza alenu danno alle pelle e alla salnte, eli Insieme è la pru
1 faolle ad adoprarei c non esige lavatnre. Non è una tintura, m. nn'aej
'lua Innocua che non macehia noi la biancheria, nè I. palle e che ai, gilee 8uUe ente e su Il. r.dlee dei capelli e barb.,· impodendone la
cadnta.il facendo scomparire le polllcole, Una sola bottlg:~ia
bali/t... pe., conse,g:uh'ue'unetretto 8orIH'e n•
dente. - O,)sta T,. 4.- 'l. bottiglia.
'
,., 1 suddetti ar'lcoli si vendano da Angelo Migone e O~I
-s- Vai Pornr-io,12, MUono. in Venezia; presso l' Agtfma
ng'ega, s: SalvakJre, 4825; da tutti i parrucohiorl" profnal'macisti. od Udine pre..o i Slgg, t MASON hNRlCO
allilere _ PETROZZI FRAT. parrucchieri _ FABRIS ANGELO
aCllta - MINISINI FRANCESCO medicinali.
"
Alle Il,edlzionl )Jor paeco poetale Àgglnngere oent 75.

.r " .

p AS",rIG-LIE DEL DOVI11R

,

", , , , .po~t

, ·.Si Splldlsàe 8\lblto

le h'rlfuzlOlli di petto, l'asma ecc" glll\riscono coll'uso delle rinol1late:

-OJ.,'~,

~
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iùtta

Eurepa centro aggiunta al nostro
prezzo dei maggiori rlspettìvì diritti Postali. .
Inviare raCcom~ndiita o Va"lia
alla Iilocietà PCI' l' E.
sp01'tuzlone salumI e
OOll!:llerve

alirnell~a:t':l.

GenOVaVia Carlo Alberto,
N. 23, Interno 2,

'C';'i.cina i?J:'~ntn
Indiepeneabilo ai' villoggianti,
alpini.'i, visggiat.ori, ai buongustai .d alle porlone ch. per ai
loro profeuion. sono obbligate a
vivere lontane d.lla città e dai
centri commerciaH.
G;.~.A".-:-o.zS

inviando biglietto di vilila lo'
di Ditta G•• C. P,Ili Bedoni
Milano via Droletto 2, spedisoe
catalogo con pro"zi delle
Specialità In Conserve allmenlarl.
di cui è oicluliva deposita.ria 6
raPl'reeontante per l Hali.. :
l'it.ès di Pejo gl'ae,PAtèsdi Per·
nlei, di Ileceaecia, di li"iano, di
Allodole, di l.epl'e 000, Cal'lIi d'America, Carni.lnglesJ" Galantina'
di bue, l.ingne, Selvag~illa, Poi'
Ieri., Salsmi, Pesci m&l'lnati, .1.
l'olio ed' nl natnrale, I.eKnml al
naturale, ed .all' aceto,~linestl'ol.
Znppe; Mo.tarde; Marmellate, S..lo,
lngloel, J'uddinll· Ingle..!' eeo.

OROL
'.

"'.

' '.~'GI'
buOni ed Il'
" ' .'. di
b~on.tntte
Pt.'ezzò
le

fOI'me, du.ta·
"
S6a, da t.avolo d'appendere, tutti garantiti per
un anno.
ReIllontoll'scl'oro da JJ.l151n pii!
detti in al'gonto »15 »
orologi in met.allo» 8 )lo
sveglie o'li
•
Rivelgorsi ull'orologerla di LUIGI
GROSSI In Meroatovecòhlo, 13,
Udine,
'

SIGNORE

DEPELATORlO F.lli ZEMPT

BERGAMO,
OAN1'IERE LAVORI IN OEMEN1,'O
-Strada circonvall. fra porta Nuova eporta S, Antonio.

Con qne,to pI'cparato ,i tolgano i peli .:, la lanuggine senza danneg•.
giare ln pello. E' inoffensivo e di sicurissimo effetto. Sola ed unica
vondita presso il negozio FRATELLI ZEMPT ,GaUCI'ia Prineip-.di Na.
peli. 5. Napoli. Prezzo in provincia L, 3- Deposito in Udine Fr ..
M1NISINI fond9 Mercatovecchio -~ LANGE .~ DEL NEGRO parrucchieri
_ BOSERO AUGUSTO farmacista,
.

La più antic!l. e rinomata fabbrica d'Italia
DJ

,

Mattonelle-Idrofughe per pavimenti

i

. •

ZZiU

•

, in Moeaico,.alla Veneziana (Bcagliola),
l:n:tars:l. e J.v.I:arxn:l. .Ar't:l.:flc:l.aJ.:I.
--sPECìAL1~

PAVIME:JNrrr per CI-IIESE
economici e di,

IU.880.

Gradini, Balaustre e Predelle a mosaico
per Altari in granito artificiale eleganti
di' una solidità ecc;eiion/lle e a prezzi convenientissimi.

'l'VBI lNOEMENTO-ELABTRIOATI
Specialita! -

Vasche da Bagno

in grànito oleganti o' solidissime
l\ichlami am08jloeialmonte l' attenziono deUe Ono Fabbri-

,ci~erie ~ dei RR,/Signori -Pa.rroci Bui nostri mateI'ia lj p,er ,la
pav.imentaziono .'de~le ohiese, I~~a- per quant() riguaroa. j. pavi.

con ttna piccola somma di 250 lire. per deposito
dì un ARTICOLO ESCLUSIVO di PRIMA NECESSITA UNTVERSALE brevettato e premiato.
Domande SERIE SONO ACCJ!)TTATE. - Le
infor'mazioni S0110 spedite. FRANCO senza ritar'do. Fc/r conoscel'e t' indù'izz_o e scrivere a iV!.
RICHARD SCHNEIDER, inventore e fabbr'icante,
22, nte di Armaille in Parigi.
,

PISA

menti di ln •• o, ,in DIO.aibo allI> Veneziana, come per quelli
più oconomici ~d intarMio' o marmì al,'tifio~a1i. Gli . ste'sai 'por
'.la ec(>n0D1~8 dei :p:t-ez7jÌ, ,per l' eI(~~uJ~~a
e va~i.,tà 'd'ei di ..ell:'ni e 'sopratntto per la 101'0

CASA VINICOLA FEROOI
Fattoria in UsiHano di Lari, Dreilliatadal Milllsterod'A[ricoltnra.

clurut.a costitui,Bcono

eccezionale solidi1:ò", e

,,!'n~ var". 8pe~la!lt.à d~I:,,08t.r6 st.ab~Ji!oent.o•. - 'In qu~sti !lI.
.bml ,apnl le Cble,~ paVlmen,ta:tf:} COI,; nplt,ri ,.material1.. "~la

,in Itali .... che fuori "'lperano gi~ le .01'TOCENTO e
in tutti questi lavori non ebbiJ?1o mai., e lo diciarno con son·
t~m6nto d' orgogli,o. a'l'iC4
d~i': Re'veren<li "ignorLParroci
e ,onor. Fabbriceri~, . nè' proteato nò lamenti, di sOrta.. ma
<l.. tutti invece atle.tati di lode o di iJÌcorajl:giamento che
.cl. onorano. çhe toniamo adisposizion. di chinnqne bramai·
le di e.aminarH•.
:NB. Tntte lo nost.e opere vengono da noi garanetit,
.
Oampipn-i ~ disegni a f'I'cI,'irsta.
,':
~
i'i:~T:ta±wsZ:- Ijiiiiiiiiiiij-Oliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

VINI. ed OLII TO/SCANI
spcdi~ioni per l' lfalir, e per l' .Estero

------

1vero

---o

'
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Bi spediscono casse di 20 fiaschi vino assortito delle
tre Marche della Casa Oro, Rossa e Verde al prezzo
di L, 30 ciascuna, tutto compreso, poste alla stazione
di Pisa.
. . . Dirigere le ordinazioni al\lI.Casl1 Vinicola

1<'eroci- 'PISA.
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Udine -
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Tipogrp,fia Patronato

