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.etllaoodl a M. Il Rei .. mOllt.ti dovrall"
D _",1"0 del'. re.dlta
110 trota,ei .U. ore 11 • tre quarti 'lltlm,
Il '3r,illo .per la cUIMd/a e ,. colIsegna
11\ plllletta Valtatlnil pér, metterai al le· del titoli di. rendita 'al portatore •• r& fatto
8111to del lipor. Generale Oomalldante il non plil dalle Intendenze di Finanza lIIa
Prelidio, e ...pplled.ti, dovranno trovarel dalle telòrerie proYinciali.
alle ore. 11 meridlao!, nei gilrdini pnb~lIoi
per a..iltere alla d,llta ed allo sfilamento
Perlme.to
della trnppa.
A Santa Maria la L'JOga certo Antonio
Galliera di Jal\llicoo, venuto a diverbio con
Anlll Munlolp.ll
Giuseppe Biasutti, lo ferl alla testa ed al
A leDSO del prelcritto 'dilli' art. 3 della breccia sio'ietro piuttosto.gravemente.
legge per la requisizione dei quadrupedi io
data 30 Giugoo 1889, doverldo quetto cePagiDe friulane
mune proC41dere alla compilazione del regi.
Ieri è stata distribuita ai Boel III puotAta
8tro dei cavalli Il cavalle, muli Il mule, duodeeim«, dell' aunata seconda, delle Paesillenti ilei IUO territorio s'invitano tutti gine Friulane. 11 ritardo è dovutoallo lIOioi proprietari a diohiarare, per Iscritto o pero degli opera] tipografi... -E' aperto
verblle all' uffioio comunale entro, 40 gior. l'abbonamento pel 1890, terza annata di
ni dalla dati del presente manifesto i ca· questa pubblicazione, che trovllsi anche
n\li e cavalle, muli o mille, oompl'esi I veodibilo, in nume,i separati, presao 1'Em,
puledri di qualunqne elil da ognuno di paria giornalistico di Achille!40ret\l, in
essi pnasiduti e tenuti abitualmente nel piaz?a Vittorio Emanuele.
.
territorio .di questo camuna, indicando per
ogni quadrupede il sel8O, l'etA, l'altezza
Progra.mma mUlloale
il mlntello ed i legni particolari.
dei pezzi che la banda del 8/).0 reggo fanTalidicbiarRziooi POISOUO eSlere falte teria eseguirA domani dalle' ore 7 alle' 9
eli8ndio dagli ageoti o rapprelentanti dei. pom, ~otto la loggia municipale:
proprietllori dei qu.drupedi purcbé muniti
1. Marcia Reale
Gobetti
di mandato anche per semplice lettera. Il.
Finale Il ~ Ione.
Petrella
Sono esenti da tille dichiarJzione;
3. Valzer" Emilto ..
Roggero
a) I cavalli e oavalle, muli e mule In 4. Sllnto Atto 11[ "Là Campllntl
dell' Eremitall'lOlio ..
.
Sarlia
uao dell. C.SII e Corte delle LL. MM. il
5. Pott.Pourry t Fra Diavolo.
Auber
Re I) Regioa e dei RR. Priooipi;
6.
Polka
N.
N.
b)' Quelli degli ageoti diplomatici delle
poteoze estere e del personale delle lega'ai mlllt.rl In oODgeda ilIlzioni acoreditate prelso il Regio goveroo; Avvilo
mlt.to
c) Quelli dei oonsoli, vice·consoli·ed a·
Il ministero deila Ilu.rra avverte ohe a
genti con.olari oittadini dello Stato che li
ha Dominati, sempre quando questo goda termini del § 288 del\'appenllioA alfegoladel trattamento della o.zione più favorit. mento lui reolutamento del R. eseroito aEST:fl.J:eA:)
in mllteria oonlOlare, ed .sri oon posse- nanno luogo Del prossimo mese di 8~riltt
gana beni It.bili nel Regn'o o non vi le l'OnBuete rllBsegne di rimando semestrall
AmèricB _ U.. a sepolta viva _ elercllino aloun . commeroio o industria; pei militari in oongedo illÌlnitato di tutte
L',llialllo nelh~ Palfiadi Rìo.J.nelro:
d) Qnelli degli nfficiali, lempre quando le cll\sli e oategorie i quali ritenllono di
c Mette I fremiti illd~ il 1010 ~nll\re liano adoperati' per u.o peraonale, nei II· essere divenuti inabili al len'i?io miiitare. .
Per eSilllre ammessi a tali ra888I1:U4!; questi
a«1i orribili Itraei che' dne':pronre una miti del oumero attribllito dali•. /egge al
donanno a norma del § 28(\ dallalleUa
oreatora \lllIana che ii tro,i lepolt. viva' e loro grado e oa.rlca :
'.
che lotti col'. furia della di,perRllione oru"
e) Gli stal\oll IIpp~r~enenlt all~ Stato, appendioe (I\rne regnlare domanda,' per
Ille~zo del Sindaco, al Oomandante dei prodele Ìlena IOpoltura dove l' banno oal~ia od approv~t1 per ser.vlzlo privatoi
.
!i".I. Uqallne cosI triltoll.loeQata !Ii 8CtIrila I fl Le gIUmente dI purO'~Il\'n.8ue,. e quello 'prio diatr41tto milit.re Mn più tardi del
"WIIID3, .d uoa. illeelici"ima rapzza Chè b."llle iQ~OU1e, de.UDllle e~,cIQ.IY.UleQte ..Ila giorno 15 dello Itesso mel" dioprile"corredandola del f~glio di cOllgedo' illimitato lÌ
trovavali'come CMlleriera in una· c...· li. rlpr~duzlone.
.
.
.'.
gnorile di Madlson, n.1 WilConlin. L., era, ,S, ~"llrtO?O I.noltre i p~oprle~arl. ~be ·di un oertificato medioo ounsfata'nie l'inmorto di dil'ttrite uo ba.blno, e I•. pove- I d or. l~nanz~ 8S11 lono. obbh~~ dI. notlli-. f41rmità. per oui ritengono di essere clivenuti
.
'ina, cnrandolo, nll era rillasta II 'pav~n. : oa!e ah U.ffiCIO oomunale ~Uttl 1 mutame:lt~ inabili .1 predetto ser\oizio.
.A f.r si che a/lé dette' r.ssegne· poss.rio
che li mi.. a letto e dopo poohe ore I nel Clval~1 e cav"l~o, muh ~ ~ule .pOlleduh
fn crednta morta. Un medico' imbecille ne ! per ~aacJte, "end~te,. aqUlstl, per~ute ~ piÙ agevolmente connorrere i . militarioho
ptl'lDi.. lo interramento ed e_ VlDIII sen- I mor~l, entro \IO, giorul d. quello lO OUI si trovano in condizioni jisìcbetali dapotervi oSlere sottoposti,il Ministero fa noto
l'altrei lepolta,.. non ohe,', "enuti giorni dettI 'mn~lII~nt~ av".engono.
. .
dopo i di lei pareDti, per tr,sporlllre pie.
Ad.ogOl. diCblaraZIO?e v"rr& rdaaclato .al di "er determinato che sis ad essi,corritolaminte i retti al pMII n.tlo, quando.i l pro~rretarlO od a chi per .esso appolito sposta l'indonnittl di trasferta . Il per l'anÒ.UUR,j.1 DEI D)ilPUT.&.TI
d.ta d.l Comune capoluogo del'mandamento
apri la b.ra, li trovarono davanti ad una ' cert~fioato. .
,
. .
Wala
"II 11 - Prllldtata Bili......
acena prribile 8 racoapriocia'otll... i1corp!l I AI propl'letarllche entro. 40. glorm dalla in oui risiedono alla sede del Distrotto
Dfml8lloDf
tra complemente rivolt.to nella bara, i ca- ! d~ta. del .preaen~e manifPlt~ non fara~no la come pel'ritorno dal Distretto allo stess~
:Menottì Garihatdlcl)wunica per 'lettera pelli erlDodiTelt! tutti il 'viso era tutto I dIchiarazione del qlladrupelll posaedub,ed a comune. A quelli di easi poi c\1e per giunlasoa fermi lntènzione di,!dimettllrsi. La I.cerato dali. unghie delle mani, le ~ai i coloro ehe entro ~o ~Ioroi da ~ueUo in cu~ gere alla detta sede del Distretto debbono
\l6rcorrere uon ·meno di 25 cbilometri par.
·çlm.~", 'o~' unan;wo di nOB accettare tali crllpazioni inJioavano, pur troppo, I. tor- \ a"eogo~o, ~on dlc~la~eranno I muta.m,,?tl tendo dal capoluogo del mandllmento, sar4
tara
iDeDarl'abile
per
cui
èra
passata
la'
1
snpr.ndloa~l,
sarà
~nHltt.
l.
multa
di
lire
. ·dimlll!lionj.
pur oorrisposto, se vi siano Btride ferrate,
.. .....
Per ......l
agraciaUllima ra,alla ..
'.'
.
. 1 100, proscritta dali art. li della legge,
• "
Ai proprietari che f.ranno diohiarazioni l'aslsegno del trasporto in ferrovia, e sarà
Cri!pi prell8nta un progetto per innal·
Au,.1iria.Un&,herla - lAnge· ' nOD cooformi al vsro ~arA in8itta la multa pure ~ovuto l'~slegilo pel trasportç.sui piVAre in ROlila nn ·monumento I Mll!lIini. tlitd - E' ~orta telti a ViellD. la perSOQa \~ di L. llOO prelCritta dall' art. 5 deUa legge roacafi a quelh che abbiano da far traver.
LIIo propostr. pò~ta' 'là SpeR di 100 mil. pift 'tOcchia di quella citt&, certa Madda- .te....
sate 8ul mare. A quelli invece ohe abhiàno
: .
.'
da perconere tratti inferiori·ai 115 ohilom&'
Iirette.Lr. (Jaml1'll approTl l'Url'8nZl della lena Ponz., nell'etA di 115 "nDi.
Soltanto all'etA 109 ebbe bisogo!! di f.r,si i
TII/II di famiglia 1890
tri non spetta assegno di. trasporU;~potrl\D'
discuwone. (EecoLemml obbedito).
Clorared. un medico, avendo goduto lino, Facendo leguito al Manifesto Munioipale no però, facendone -dolllanda, ottenere dal
8peae mUltar!
.'
. 1 Geonaio p. p. N. 8449, si previene il pub. Siudaco lo scontrino ferroviario per il viagallora ~ttlllla salute...
Dopo replicho.ll controrepliche degli' op.
In uoa I8ttlm~Da" "Itablll, perf.Uamellle bUco cbe la Commissione Tass.trice ba gio a proprie spese a. tariffa. militare.
positorisi' apPrllY&oo i due articoli del e villO ~ana e relativameote. robalta ,in I tormato il Ruolo defioitivo della Tassa
In oonseguenza dì cbè,quando Ili detti'
prog~tt\ldll~, ; ,',
piello pOllOlao delll luè fllC:ol~ ménwli .ino I Illindioata, e oh'l il RuololtelSo travasi militllri sarà pervenuto l'anieo ,col qual. il
.. .' I
d.positato ed espolto nell' ufficio municipale Comandante del distrettò militllre parteciA:bbiamopolaonosso anche l' lSIicura- ad o r . . .
DO'p048 ore di malatlia, prodotta 'cll de· . e vi rimarrA sino a tutto il giorno '31 cor- perà loro di eSlere stati. amme'si !llIa do.
ZiODO che il Governo tiene nel m_imo
manda rassegna, 6ssi potranno preséntarsi,
tonto rli jn~ dell'industril nazionlle. erepitezl&, mo,l ,ioroi 10110. \ r e o t e affinchè ogui contribuente pOIS' du- nel giorno preoedente a quell.o st&bilito .1
M.l1d.leDa Ponza tra n'W"in Boemia D,el raDtel' orario d' ufficio f~rvi le ispe~if)ni di
V'o.tf,W"'ìat8rpellaDle
Sindlco del capoluogo di manda!neotoper
1774 regÌlalldo l'imp.ratrice Ilaria Ter8ÌIa . IUO interesse.
r.ioevere l'ammontare di quanto lòro spetta
Dalla Realdenla Mnnleipale
Ascratinio.lÌeCreto ai Totano i progelti I viI" d!\r.nte ìlrelDO di questa IOv.rao.
pel viaggio di andata, mediante l'esibizione
Udine li Il mlrzo 1890.
approvati iDlllt"sedtite, e pur quellQ o- e di altri' cinque imperatori.•u.tri.ei : Giudel detto avviso.
seppe Il, Leopoldo II, Frllnce~ l, F~r4iIl SìDdsc'o '
dierao, per ~làta (l 118dutl.
A coloro che si presentassero a proprie
naodo I·~. FrancelOo G,uleppe l. Sette Pspi
ELIO MORPURGO
Vengono oòwùnicate alcune interpellan7lo, si lucoedettero durallte la sua vit., oi06
spese al distretto senza prima recarri. al .
.....oel ••lono.sr.ria frlul.n&
e lasedutavien tolta 1111. 6112.
capòliiògodi mandamsntò, 'sarà' corriapolit!\"
Pio VI, ,Pio VU, Leone Xii, Pio VIII, G~e
Il Conliglio deU'AlsociazioUll agrllria friu- l'indennità di trasferta oome·se ··fossero
gorio XVI,Pio IX e Leone XIII.
llna è convocato in seduta ordinaria pel p.rtiti da quel capo/uogoe purcihè presengiorno di .abbato 15 Inarzo, ore 1 pom., tino l'avviao ricevuto dal, Distreito munito
per trattar.e dei eegu~nti oggetti: .
del visto a partire dal Sindaeo ileI Oo.mune
in oui risiedono.
'
, .Dari - 11 fJtYJMs,o COJltro il "natar,
1; ComunicaziolJi della Presidooillll i
',--,'
Il. Consuntivo 1889;
,
:(DÌ/ma. -:-.~~llià .rrivata .. Bari I. Com_
3. Preventivo 1890; .
Uf8oio· della Settimana ·.anta
\llilSIOne del'Seoato, ill~rioata .di t ,iltruire
• Per U.....t:IIÀoo a.l ae J
/) proçe,lso per banQarfltta (r.udolellla coil.
4. Detarminazione dei lIioNlo per'I" 11\111- secondo il Hto l'amano con traduzione ilaI I!JDòti-umciati in. Polizione di &ervi~io voc&lione .nnllale dei s'Qoi;
. tra il mllrobeee' Diana,leolltore del. Reguò.
,)ialJa,di Monlignor Martini, con 1'8ggiunta
,_mario,
di
comp/emellto,
di
lQilizi.
0105. Propoate relative alla. distrjbulllqpe 'lùllla.beoedizione degli Oli santi" del Pio
Corre voeé'cbe i .i!'.a!luulli g'De,-.U della
fallita Banca DiaD' l"raiUi'cf'lilem;,1hana bile,.di m. i.li~~a territori•..Ie e.di.. ri~~va,...~'.' delle r100ìbPenle ai pre~i"tì .1\..&1 Oonilor.o E~eroizio. della 'VIa Orucis, e·la. visita alle
SocietA di N'ipoli, di cui 6 arri.,.to opi Iln lnwDdollo 111 pr~Ddflr prte alla 'mlta lìI'e ~gr"rio di "eronae nei 'tllori'l!!1ucorsi lIperti .sette Cbiele ed a!tre dlVO~è pr'tiche,Qp~~ntante.
'
Pago 653,
. .
••fA Iq~ 4!J1ll11l1, in rIcom,UI del ,- . d'a!I'!.elooiizìone agrari. friqla~a.·

'da' ìempo li" OCCUJÌllO di, qUelIto.meato

• di rettll" . ,,'IOnO .adi.U di "In
41l1afo.lI.a .iecome Il .. Il1O
Ileconeio e plàlJicuro per.rllol'.... Il delleato
problema, .
.
IllUstri c,ltori dell.e discipline . .teorologiche, quali l' Hildebiand8lonDinttltre
dell' O.mtorio di 1....la, e Ley mem·
bro. delli'SocietA meteorologiC'A di Lond....
IOno !tati trl i primi a ritrarre le nUTol.
. eòlll fo\ograftlj ed il Oongreeso illwbaziollale di me\eorologi.. tenu\oll a ~rigi
nel settembre ultimo, raceomalldò caldamente.queste ricerche,
La Speeol" Vatican.. sin dal 11110 pritno
ordinarsi cercb di soddi.far. ai delliderii
4el Oongresso mell.imo, e dal decembre
ultimo al terminar di febbraio, cioè in
eirca due mesi, l'Assistente per la fotogralil, ing. Federico .Mannuccl, abilillllimo
in queeto tamò, esegui poco meno di un
c.otiullo di riproduzioni fotol'rafiche di
forme diverse di nurole, le qaall l3Condo
il giudizio dei piik esperti metllorologisti,
a cui furono lo,ilte ad esaminare, IOno
riuseite e,regilmente, e,' secondo alcuni,
fCeellenti. Risultati migliori si afranno
sen. falì\) nei me!i che verranno, in Clui
le DUfole si' sogliono. mostrare lOttoforme
più "rie e più. importanti. ,~' Specoll
Vaticana In queiti ultiwi clornl è stata
jQTltata dalla R. Società. M:etllorologica di
Londra a prender 'parte alla Esposilione
annuale mtlteorologica che suo}'~ quella
Sòcietà, e che quest'Inno riguarda appunto
Il fotografia appliclta Illa m8terlOlogil.
E!8&, aderendo di buon grado al gentile
invito, ha gi~ inviato per \' espolMiOlle;
che si aprirà. il 21 corrente, ottanta prote
fotografiche di, nubi, raccolte. In dieci
qUldri.
.
Noi nutriamo fiducia eh. qu. prece. Tole collezione, che èla prilU _ruita
. lIQtto}llI~llli~.lo d' I~lil• •,. auolta con
plalìàò dai. dotti stranii,ri' o tornlrà di 4eCllro 'aia alÌlòairo palle, co.me alla •istitu71ione che laprodu."
.,
nallaSpaoola Vati_, 1I·llIar.. 18llO.
p, F, DENZA.
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A. BI'llIlOi. lllllio"'lIetto
il 10110 1ttIfI\Oc! ... "Itlaad
.orai la e 00. a" lIacora r11••Uato, .'
UIII Tolla al proo a,te OClIlhi e ..
WOI~..lar pillola ai ri~dorlleata qllll~i
aab~to. 11 ~rpo de! clorlileate Il lèbeIMI'ltOf
hl li Nplro debollielmo e il polso appelli
Il ..nte. HtndiallO quello oalO I dottor)
Footaol e De .Mari.,
Ìt
Schio - Aggrell'·otIe. - 11 cusier!i
del lanificio Rosei,eigoor Pocaterra, tornavi'
d. Piovene a Sohio con lllllDìla lire,. de.tì:
oale a pp,lare gliopor.i de,Ii ~pllfòi. FA'I.
io o.r~\Z1 collil IU' ililnora. Giunto allI
10011 ·detta Prazzi, una clrro?za con tl'i
iodividui lorpalsò la loa e ne acese und
che impugn.ndo un revolver intimò al Po
oaterra di fermarai.
Quolti ohe era pnr. fornito di tevoln
ri.pose con UII colpo, ma non colpll'aegreli
IIlIre il quale elplose a laa volta contro.
Pocalerr•• che rima.. lergermente ferito al
ana lpalla.
Ma egli nona! perdette d'.nimo I 10811
di carrozza alfrontò gli Iggreslori. Nelb
Imontare gli cadde in terra l' involto del~
lllI,OOO lire.
Ma la lua sl,oorl, eniul. coragglOllIl del
marito, 108. . el.. pure, racoolle l'involto !
alFlrrat. la {Mllt. Ile menò "ari colpi sugli
alltelllOri. Intallto IOppra.iunllovano diii
contadini .ttirati· al rUIDore,pereui gli a.
..litori si dettero 'alfa fu,a; Oredeli. npll,
compUcitl. del tlOtlohiere d.i Poeaterra. Fi·
nora gli agsreuori.Don fnrono.rrest.ti, 001
li ritiene che 000 ponano rim.nero ICOnolCiuti.
.
/lO
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--.In questaedizioilè a ~omplemenw, dell'altra furono aggiJlnte le Sant~ rtiels e, dell,
Domenica di Risurrezione, Lunedì e Iliar·
tedi di Pasqua, III Benedizioné dei Santi
Oli e vari esercizi di pietA soliti a fusi:'
nella Settimana Santa.
L,egatura rus1t!oa iU tetla ·LL.0
- I1ddom
in telaconteg io 00 Iora o . 1',0805 em
in meZza pellecon taglio rosso L. 1:40; .
A
I
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; 1Cssr.cito ,cre4e sIlP~reeh!l il lI.rattat'o
:" CQMUNICA.:rO
pOl-' ,i ':.,' " ." ,~
do..la, frouuera 'itldillllà ltt'«orso'del"
Da qualche temt\oveonill conoscenza cbo
eb, . i .:',
un commesso' ,vialtgialor~ di questa città si
I~.i::'_,~._~, __.~ _:~-'.",_,__ ples~n.tll' ai drveraì miei clienti ad offrire
,
'
:{;:.;~.~: ~ ~ t);'t.~";· ~
~
,1;.~ . .:. ~ ~ , \ 'l Saponi.
Perj,.~i,tllro. mnHote8:i" e perchè la mia
~lIrloolo ,~VI'ala,
l':,!f,
"EI.,~'t~(,:~!.":~ {'.".,.l\I~';\1'
ebenteJa. non venga mistificats, avverto che
Ieri mentre la regina si recnlli in,',voti ,
~
nel tJ'iìlhuri'C di' 'U<i-;'he 'non esiste che UM!
", " ,
"'---~'-,, i \.,
," , ',',
éoln F'abbdo~ in 'Sallooi, portante il titolo
tura
a.
fare
la
consueta
passeggiata
a
villa
o'rulra
12:_
Si
ha
ila
"ucbec
choJs.i.ffo\
L d .. leuni : '. t" t
'h
'<(,
• Prl)miata F,ab'l!l'ica 111 Saponi e Candele
U OVISI, Il CUlli 'passan I no arcuo e e una
letò di ,çostrurre uo ponte sul- fìurqe in Udine -,
'
[fiO'&ibZ~' frA Quebeò Il tevis. ", " "
Òlilola Hebdomadae· Sanotae et 00- molladellll' earrj)~r.a eraquffSi'sper.zàta,
11 presente Articolo vrnlle .insol-ito in tutti'
giOI
nnli
dd
Veneto
Il diramata analoga
i
e ne avvertirono il eocehlere j il qunle iu-·
'"""
.
'n
t ..vae P"lohae
, ~are~t; - Camera - r~nce!l!l(), e,.Mll'llO. Circolare.
..
,
e seeundum miBsàle et breviarhim roma- sie~e, ad !llcll~! 'c~tt!ldiui riparò all' inc~n.' lis olld,eupo IId una illtorp,lIauu di Pala.
Girolamo Baddi.
4( num, Editio completa cumcantu emendato,
vemeute ~roVVl~Orlllm.eu~e".;",~ di, 1~!fel'Hl§no la,solid!lrietl\ dei membridel
~ in' qua, a matutiuo domìnioae pal:narum
LaregJU:~ rllJ~raZlò I presenti e p,rose-,: ,ga ,j;JJeMQ. IlcllQ-,question,o sollevata, ieri ili
" usque ad reaperas sabbati in albis, offi- gul la Sll~. corsa 1U"vuttnra,
OC !\-Ilione",iejla nomiaa.di.nlounlImplegat);
~.cium et misan pro majori recitanti11m vel
L "Qamera,res,pinge con 7il voti contro"52
e.adstantìum commoditato sunt dlsposìte.
l giorl111Hsli,espulsi .' ,
la mosfonedi biasimo contro'il:ininistero,'
- In-IIIo' di 772 pagine in grossi caratteri
II direttore d.el .Corrisl'e di,Napoli,. po 0ilt,cQn 78 ypticonlFo 51,aocM h\ pro.
Alla Cromotipografladel Farossi " neri, con riquadratura rossa,
(Sellrfoglio) e il Mercatelli el\ceiatì \dl\.Il'A~ ,po l~<~,i; censurarlo,
tronato, via della posta, 16,UdiQuesta nuova edizione da corodella Quin'àr '1i'LJWhln'iend!ebblr"I'S"e '9 ne" si 'stampano bolle, p~.
dicina Pssquale,mallgrsdo 'il' suo tenue' r,ica. itllliana~par, un ordine di Grlsptj'oro" I ,
prezzo, 6, superiore ~ qualunque 1I1tra per donoéll6"ciò isla hl conseguenzadeHlI' di" ' 00 'tìo~'ÌioflibaftimllÌ1t'0."'Sconfi9Be là' fo.'zo sq \la~l SU .carta colorata, a
la bellezza 'd~' oarattori, ricchezza d'illu- fesa, presa dal' glornsle, del Bancò di' Na-;; di Ewauahèim ultimsmente riunites\. Il 'ne- eent; 3~,35, 40 e 50 al
, poli. Il Comando d':Afrièa èestrailèo 'd'qllo'·' m 9"M)bé 40 'm'orti ei tédeschi \In eUropeo cento_
strazioni ed elegQ-nza dell' asslemB.
,
Fu soolto uu oarattere piuttosto marcato, s(astralÌa . ingiunzione,. Lo Scarfoglioàg' m~~b: e cinque in~jg~ni feriti.
,Si ricevono,.,pure ordiil[jzioni
.,",_:"W,
perohè le ~aorG funzioni di quei santi giorni, giUnge cbe'chie~erà ra.gionea. orispi~~lta' ,~. _ _ ""± '=_
(li :bo'lle .çon ,imaginisaere e con
sono ben IptÌSSO, fatté con poca luce.
'
violalliolleqel noto rego/lirnentop~i!, çQrrl- ',~o.tt.~I.~ <:;!:l, ,~o:t:'.a
emblemi del 88. Sacrq,mentr:t in
1:utte le parti oalltste furono coq acoura· spondenti }n,4.tricll, il q~ale, li sQtt~ll)otto ~
,18 Il!arzp 188.9',:."
,
litogrq,fia..
a colori a soli ()~nte-"
teZZft rl1eduie e oonfrontate sulle edizioni agli' ordini del. solo Comando militare.
Re!"dita il. god, I,enn, 18.90..d. J,., 95,IO,& L,:9q.,20
.'
"Id.',. id, \'Lugl:1890' • 92,93 • 9;1,03 sUni ~ 5 eHm 1 ,al cellto."~
tipiohe della'S, C. de' Riti, NonsolQla
l.e dimiss'jonl di Garllil'ld.i
4ìsù.lri••• in'è.rt. d. F, 88. 90. F, 8905,
..~-l:lanta Mesla di tutta la quindicina è puro
la, .,
in,arg,
•• , 8990· • 89,05,·
'tatft per.' iutiem, ma per disteao pure ,vi
L'on. Meupttì 'Garibaldi dichiarai'che'~d B.I1Q~llot.'
Fi~r,\qi
.1f~ttJyi.,
.
d,a
L, ,215:~'p,~
,2\5,7,5
",PP.I'
O
I
'., ar8 ,' . e. O,OOaS. lOn,
8,
l.U.b'I••h., •. 2l52,,.., 21575
.'
~
li trova tlltto Il nivino Uflìoio, con il Mat·
IO?.-:- .. , - : - , '
MASSIME ETERNE di S. Alfonso De'.
tqlillo, lo l,audi, le Ore ed i Vespri fino onta dell'unanime dimostra7>ionedi simpa:. ' , A.itbi Banca di Udine
tia avuta' ieri, alfa (Ja.ll)era';' non plI'Ò reM.~, B•.nca POp,.FI·ÌUl. •
104,,'-,Lioo'llol'i,' u"oùiuntiv.i. i vespel'id'elle
alla DQmcnica in Albis.
• ;; . Tram"i. UdlDe 102,~
u
1120.-.
-.- domeniche e della B, Vergine; Vol~
Nel Giovedi Santo si contiene eziandio deredal'sno proposito'dr.dimettersi da! Cotonificio Udine..
.
di pag'. 352: '
• la h\unda de' piedi Il la benedi1.ioM ~egli. posto di deputato,
Oli santi. Da ultimo vi si trovallo in. fiRe
Una fabbrica· di monete·false,' ,,,.~ , ,i
Orario dèUo Ferrovie
Dettè' legate in tutta tela inglese
, la comme'morszioni de' Santi ohe possono,
FII scoperta ieri li Roml\'lllill fabb'ricll' .Partenzll dJ.lJ~i~~~poor lè'fin'eoo di,
a varÌ 'colol'i, con' placca odol'so'
aocorrere nell' Ottava .Pasquale.
't dII>' ,.., f'l' ,.'. , ' , " "
, (ant. 1.40 Il,
",2 j 11.15 . . o ,
doràti, pei' sole L, 35 ogni 10
d"
Legato.intutta tela, taglio rOB'o, 4.75.
l mon~ e. aro~n~?'ia,~8. .'
" .. "." Vm",.. !poll\"L10••',,, 5.45 ..,8,20,»" .'-,' ctl,Eie;,\:". .
.
Ma.~~,~u'(Ìp~rtJçol~rI,.~n qUe~totllttO. 8 , ' " '.'(all'l<:,'~,iì5: ,:H3'U,LO,:II '".'4\'
Il medesHno'veluffifl in 'bl'ochure
L' :Rnol~iioa «De~ prlnoipalidoveri
6~C'i:":--' ","è
L;'l S dghi 'l O O copie.
de' ,cittadini .Driltiani •
. procedette gl~ llq~J\lcb~ ll~r;esto,., '" .., ' (lo~~~~~,f:P0ri\~I~;4~
,,'
"Grandè'incQ';~ln' i ·.., i", rnfillb ~,"'lld\4i.",\, M80è ttO.35\'.'l'Iol-"
Indirizzare lettere e vaglia alla ~
Perfaoililare ai RRmi Parroobi lo: .dif-..
J
'
.~.'? d l'··l.~' o~.~ a(PP91;~·-·t~;~.P'lt~'lt~~ ~~~il~;'"
Ti.""
"i,
"
•
fusiçné di questa importllntisB.ima linci,clioa
A ,:N~pQIU~ .Iwtt!l,sQqr~ è- BClI~piato uu . :'{"lltd.06:, ",1!I.l!liill ,>4-!~ ,;,,.;:,, ': ;LIlJ:n.ER:I:4 de] P'ATRONATO, v}~, ,~
del.nostro S. PlIdre Leone XIIf, ne abbiamo
seguito una copiosissima '.edizioneecòno~ grande lDeendllln~lIe'oflielDe;4ell!'ars(llla'le" Qi~'~,~ ;(pqJ!1:.l3,~O:, , ..;~.2h "i1'f'\'. 0\: il" '-;\'ii ~Iè'rlà'!t)~stlt'·':"':'" 1'6 Udine.'
mi~lI.
.'
,
d.'artig,lierh\i '.:. ",' , "\"'~;':,,,~,:, ,_o ,-e~"t,,(.~; t'r~"'f.J;'~~'i\ .. "m .\l\.",::;'.~(. :...],: ,IL ,'!~ ....IL.,;;;.•.;m..,
',', '
,K pronta 1\1' tenne prezzo d,I L.5 pél'
1
;'t. Fltaillll"fllt6ii'ò"ièllitiV'àiiìéiitè
iiewi,
stall-,
ICI "~:'~ ,\ '. Ud'· T ":d"~,l>l' "l " ,,;::7: {:\'",••, f..'"
L<'
1
\'I ' , ~p'
'
''R'
'Ti,,
.
D
',
n,.
,!,' ""
lOO copie. ,Una'copia oentes; lO,
I
.d'tà d .
.
"'"
'
. '!! {,n:rrIVI
Il
In\!" 'l!l II IDe' . ,
11.
~
U'.E.i·'N'"'Z·.'·li'
."
'.Jlclt'ia'
{&l\.J2.2,4.1l.
!.'(OIl,,,(,,llO:D'5 "~L ,;";:'c ...
Gli '1I88'00iati al nOlltro'giornalo·. i 9uali e ,a rapi: t ",el soecp,~~I,,\
...li ""11 ';,',',
',',
~
(p9Dl,. 3,1~~':,I/:' ,.,8,4;l»),:U;Oit. 'U - i , ' !
"...
"~.
_
baono soddisfatto ali' abbonamento antici·
Il ' '~"';""b'"
llle~ ",' uno Il,rISll, ,. , " : . " " ' i "
,insegnll ad easel:opre.ideuti, ed è saggio
pato, almollo di un semestre, per )' allno' . , i ' ' 'n\luvu'~a
''I
n"d
..
,'
",.
..,'.
'II'T,(·nt"
l:Q'h.
1007
L,
,cbi
(lensa
Il. curare il buono stato della pelle
A
oorr".pottll,nno 'ricevere 100 ·oopie dell~ En,
'SScUI',Ìlsi .Il ""~apest,.~~!Je,,j1 ,G:abinetto, C.~'I.OI,~:(PiW'.l~,3il
"Ù9", 7,0' ;
.:' pelcllè~cosl ..schjv<llà,tnoltissiLT!e'malalti(J;'
oiclica p'er sole Ii~o 4 ritirandole al noatro veljne ric,ostftnitp cos~: Sr.apAri, presidente"" "':;~~b' l.nt;9.i5'
'''11.03;' d! < l'
!ufatti ecco cllsa scrive ncll' fllustrazione
, ufficio.."
. '
'.
~,
che assuUlIilPure \' interno" col conte Ano. r.'lt,~, ·(,polll,.,fi~IO.
"7.28' 8:'12, '" 'l.'
ltaliana ~,:'16, ,J.889,:ùntl~ (jei ,piÙ', ~alenti
La nostra edizione del!' Enoiclica èstam"
s.crittori d' igiene".~
'
,0:22
F" ,
drea Bet hlen aIl'agricoltura.. Gli altri re· .,,'\",<.nt.,,31
pata corretta: e nitidissima, ~\l 32 pagine.
,"''''
(ivlH~,6 (p,om.12.fi,O.
'5,06"'" ' ...
~ .. "," .. ra i par~ssitidelh,: pelle v,e
st ano. '
,_ I:
~e ba, o'nb,"il' JJeìnodex [olliculorum," cIle. Il
ADnuario :E:oolelialtioo
Un 'ves6ovo~~lato;e di bilanci
~%~~~.g~~~ H~ j 7,33 _:"
In rOVIlIl} l~ella .pl'1I11-della faccin,." ",'o
E' ,U8cito l'Annuario Ecclesillèticodella
",
' ,'"
'"*"-..:
~ Questo è un arnnideohevive nello' ghian.
oittà ed Arcidiocesi di Udineper l'anno 1890
Telegrafano da Parigi J.2 : ; ' i i P , ' ,
i ~
Ilole, numerossime mila {accia, oliO Rroduçe'
Prezzo lire l' la copia.
Oggi,''Pr6cedendosi alla nbmina del reo'
'.' Orà~io, della' 'Tramvia Q' Vaporé!
"quei,bjtorzolettL noiosi, con\ltial'untieilia
latore's.nl bilancio dei. cnlti sifece il \iò\l1e'
" , ''(Jdine•.. l!I •. 'D. n.ntele,~ ""',' . . ,.,
nera, 'cbei .mediCi antichi ,avevano. detle
Telegramma Meteoriclb
,
"
, .4en·e seliaoeOiJ; -, II I$li'(lol, che' è"lln'è~lJèI_""
Venti setten~riòÌJali generalmente fresehi, di monsignorFfèpp.eL - t.a desigÌJ!tr.ione Par1'er~e,tl "'.:A,rrl'vr Pa.r.ìàlze: .4r~lpit linle, sapone 0(Jpprlunalnen'le' medicntO','uc;;'
oielo sereno, qualche brinat~ 1I1 nord,
di quésto' Y~SCovo!tll"nfficio, di, rehitore 'D;'Ù~I~Ìl
,~
.
d&,
,,~l:n'NR, cide questi parl\ssiti'senza alterare Wtès•.
. delbilan~io, ha '~ato loogo ad una prote· :.,t~i'f;go. ~.' s, Ii~~IILI ,s, n~IELE ,.t~f.,rQ"~ . auto della pelle, aozi facendula piu morbida
(Du.ll~Osservu,torto.tI!el~orico di Udine)
"e d~ncal,I.~., •". ' ,', ' , .' , ,. ... , •
sta. vivacissima di,CI emenceaujma ciooo- Q~6, 811,?,'fi~'pn,~' ore~,48 &p,t, 0,\'67,-.--:sot, Od'è8;-lfia>ik • • • .. . , • .;, '_ . ' , , .:",.'. ~"
.roato di Giovedi
nostlttlte monsig. Freppelè rius~l'tò e\etto." , » 12;50 Ì" .,,',I,Ol,?)6,.)!. i» 12,3ii p , c L'a 'òa'niziè p'reèo'ce, Iii' perdità,pillzialil"
Gratlaglie
" 3,27 « o genNale dell'a blirblt (piccd:le"mr~erie' per:
'»2;05". , ,'» ,);44. ,'~
Come
scoperta l'ullima congiura ,', i_" )>>-(i"ibi·)II •. '7,44 »~ ~ ,'4,,/>1»
»1i,3~ ~ "ChI ,n9ui~))~,\~16(:C,' ba~u? qll,lì8i.sempre per
Granoturco
L. 12.2510,75 AlI'ett,
6onlro lo C n r '
cMu6lidi quepi l. p.la~slt'" coutro lqualì li
», 12,75'10.50,' ».,
Giallone
, .4rI;I'ONI,O,;V"ITT,oRI" ,qerelIte ,re$}lonsa/ ili'.'
iriflicìente l'ì:wqua prinòli'c ci ·la. pouiàla più
Cinquantina
»H.,--.-.
•
,'~ ~;":"
...... decaotuf.a, e gloVeJ~ ll,,)uplicemelJle l'uso di
Lettere da. Pietrobnrgo proyrinleliti da
Giallo'ncino
• .13.10 -.-:-' ..'
quelle sfere di Corte rivelano èhe l''llititiia
qUI sto Sapone di~\nfettnote,obo uccide il
:Uo~a)
congiura dei nichilisti contro,lo é~ar fu
nemioo senzadnuuegiafO'l·ospitr.
' ..
Uova
,L. 4,70 5,--al cento
,
, J b :;.,,~
l'' ,! , ~ L.'tlvveoii'e è per qUeàtoÌla'pooeautiset_
,ti.co e parIni di averlu dllllostra\oC{)ucri~
sqopertain 'seguito al suicidio de,I '1i~.Iio, , ' I ",i,~', ' ..'''' , " 1 , ' -!"
Bllrrò
~. d' bo fnnzioll~rlo, pllperiore: il 'qniLl:~ .,e,ra : le .'~!lc~sah ,Il !',i ~Co~~ispotlde"tif"'délfa:" ~teri, s.ohdi" di b\IoD s;l\s,9' de~(itti d el(e'piì1
Burrll del pi\\noaLcbil., li., 2;50
' stato, desig'nato dlllla spl'tead" assasBjnar~
~1'
'recenti scoperte,.
.
Semi pra#ensi.
':le., aZIODa ',i
«A1'buon SéDSO del lettore il trarrie su6
Trifoglioalohg, L, 0.80, 0.90, L-,1.15; lo o,
zar.
, ,"
. "'.
'. ,~. i.
'.
' . profitto. , , .•,
Erba SpagnlÌ alchg,'L,l,20, HO, 1:60;1.70;
Sono',compromesse nella congmra 'lI/ol,~e;!
., l "'"i~;"J.TA,.;t;.,,IA..l!iihA!"
."
~!'
.',
Altissiml al.obg. Lirll 0,30, 0,40, 0,50, 60;
Fieno àl ohg.. L. 0.15, 0.20, 0.fH..,O,23,
persone, ,
"
'l, veq4?p-Q ye~' conto dd'l.;'Consol'r.io ,le" ÙU?ye .,
In segUIto lilla scoperta di questa nuova Obbllg.,r.,OIll -<Id Prèsllttl 'lt' Prelill
I"
•
trama, lo Cr.ur si sarebbe fatto inacces- I
,i.:'
',_"
'.'
r
-,~~."
Diario· 8àcro
sibila,
Bevllacqu~
Il sarte tIeli' Istiitnto 'l'omadiui, si fil, •
Venerdl14 marzo ~- sB.Piagbe di N:S.G,C.
,
U
(1'
"
uu dovore 111 aVVertile I MM. Hlt, tlacerdotl
,
Ultime notizie afr,icane
, ,t : .. 'i'
. ' 'i'"
"",'1.'
. I della ciltà e pi'Oillnc,Hl. che egli, come, 'per
te ultime notizie da Mas.saua, SOUOUllÒ. ! RlOrdlUato con R. Decreto l LngflQ 1888, L 11 paO,sat". assumo. qlÌBJuDq~e. lilvoro p.er
" ~ ,.' . S' .
. .I
,~
l, Ecclps!aBtlco,~ (v.estl t,.h'r1,: uuse. soprabiti
Il
" è li t "1 1250 'd
'. ecc.), promettendo, 1ll~S6l.ml' puntnalità Ilei
vamente contraddltolle.ecOlldoje .,nne
,Ras" :M&llgliSQià ,e~ R,as Alula'· safIJbl>ero":,
prer.zo
ssa oa,~.J'"",;" . ~ ca n~~, : J l vori e mjtezz~;:l)pi,prezzi: '
Lacpnferenia di Berlino
disposti a sottomettersi a Meneliil; i ,secondo' I ,
.
,
,'!
le altre, Invece; idue'Ras; tutt'altro che I t Il,~l}iar7;0. corl'aute ,a.vr~ Inogo lE· " . ---;;:::--;'~"':"'-:::;;::;::;':::;;:;;;='"""::"':'':''.
Ieri sera' ~ono . partiti per Berlino i', nO-favorevolia,'Mtlllelik,sarèbbet'ogiaprontr, stra7>I~f\col prllllO preono dI
:" ,',.P,:DE8~ITO
stri delegati alla conferenza sul lavoro.
Il impre~der~ nno~e lotte,.' , , " : , ~ ~.~~A,AA~,
! " H",'~"
..1 .
I segretari .de!la missione italiana Bono
Sono mqUletantJao~he ,alcllll~luf,orma·
. ' ~fJ '~QJ'~fJ~~~ ,.( ..
f
iI
il eommend, BonaldoStringher di Udine,' zioni giunte"snl contegno dei dervisci. cbe ,ed aHi'iiJiinòri.",,· , , ' .. ';':, '~",'
,,~V,I:~~gU.cr
rapo'divisiope delle Gabelle, ed n pròfes'" approfitterebberope!ledecisioni..chesi ma- ". ";,'. .'~:. : . ' " . ; : ' j ",':.;! ': , , ;
" , ",,,~:..IiO~"
'. ,
sore MajoranaOalatabiano.
".
nifestano inAbiBsinlll.: " " " . 1 " LilLSlT~~~ssìyò'E5tpir.joni .1lY{l\P Do l;\IQg9..
rd(~ l" " . ' ,
;
~ Il governo e il c!o~l!lle diRama,
LI 'Ministeroha' cbiesto il. 'Massau.a nuliV}::~ 'ittre~~c~~ì!;~\e~~~;,:~lj~.'.dli~~ tiss~Ui :gi\\&lll; H,.
' ' ( 'rI:ai' avviso 1'n' 4: pa,qìna)
Il governo, 'per provvedere ai pii! ur'", particolareggilltiragguagli, " " , ' , ' piallò, lltainpàtò à·tergo delle Obbligazioni .=====...-=~
genti" lIisoglJi. del- eom\lne:; di Roma. ja,
,
deciso,gli si. aeeor9a~o!ulle ul'ee :di, ,ter' . oil
reno-da- aliMarsi I1U prestito sullaOassll,tA
'Depositi ,e'Prestiti ,di 8 milio!!i a60ndi-,~
zioni di. favore.,· , "
~.' ';", ' l t i' ,' '.

, lltioPlu subirà Ilnamodilicazione
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PIROSCAFI CELERISSIMI
PER L'AMERiCA DEL SUD

Parlonzo da Gonova ai 3, 14o 24
",d'ogni..moBo
'
SEDE.DELLA SocmTÀ IN .GEN~V AI

PIAzzA NUNZtA:A,

,

11;·

Bubageutc della, Società in "Ud'l11e.
Nodari ,Lod9vico, via' Aquileia.
A1tl'~ Subageusie in Provincia,
distinte collo stemma della Società
sulle rispettive insegne.
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