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namont» "ricoveranno pure in
, il volume,
A P.:AN,'IGt
di M, Boul'don, traduzione
uso

11

•

lInche il nostro
nata mente in questo
ebito puhblico Iloril benigno influsso,
illesa.
i strette ·versa il
el correa te i nostri
unarono nell' aola
e alla discussione del
er l'anno 1892 risul·

ti,

fior. 2,549,560
»

37,950

fior. 2,623,160
,
»
372)00
Da ciò ne derivlI una deficienza totalo
di fior. 408,750. Il cònto consnntivo dell' IImministra~ioD(j civicll per l' anno 18\)0
si o'
con un doliclt dilior. 179,145
che
l primo gruzzolo sommano
a fior
,(Ii deficit. P,lr coprire qoe·
stà il
il Oonsiglio decise Ili asso-,
mere un , o di fior. 80),000 pa~abili
dopo' dieci'atini dalIIl emis~iono. Qnesla
inllttesa pllhblicaziane irittò ginstamonto
i dei
'ni od anche di aicuni
gli a
con
ri che
ano grandemente lo,
cllot
mmin
no ehe,
se andremo di
hi anni,
il municipio di Tri
Ili Asta.
Ma lo, cosllo,a quanto
en divora.
Sop
Iportofrllnco molti, introiti
civici
o al goV~I'UO, od ò di là che
noi d
ripetoro il voro motivo di
tanto
o.t e la imperiosità delle spose
sulle
. 'er rimettersi i1'nostro 00'
mune ovrà' aggraval'o con nuove tasse i
cittadini; ma qui c· è il uusitti:,: non si
può micauècìdore' il povero popolo,

" "'

***

nicascorsa nolIIl metropolitana di
consacrato Vescovo Monsig.
da Sua Eccellenza il
vo Zorn assistenti l'il.
i Trieste e iL principe
11 nuovo Arcivoscovo
prima installato, e
rà di nuovo il suo
iscoratissimo affetto
la vigilanza, la
rto pastore.

rODEL SANTO PADHE

~anto Padre nella grande sua

hontà si è degnatu di l'egalarci per
i soci del Cittadino I laliano un magnifìco suo t'itratto in miniatura con
ricchissima cOI'nice di metallo dorato
» 10.000
e chiuso in elegante astuccio di
» 5.000'
2
»
&.000
velluto l'OSSO, con lo stemma PonIl primo premio è stato vinto dal conte Oalta· ,
nisetta di Palermo acquirente del centinaio com.'
tifIcio In oro,
pleto ,7tl4iJOl a 735000 spedito il 26 dicembrEi'ilaì
Questo dono preziosissimo lo sor« l!'ratelli
Oasareto di ./!'l'Ilucesco,
tiremo
il
giorno
]
5
Gennaio
1892
unoSOli, a
L'Elltra.ztone
del Pralltitll BS'17ilao.
n
somma di dsnaro' fra tutti quei soci i q uaIi avranno
qua. La. MaBa.
.
rei a seconda dall' età e della tper quel giorno soddisfatto l' in~
Ieri al Ministero delle Jj'iuanzo si feco la quar.
.questa lesta i giardini furono
iero prezzo d'associazione per tutto ta estraziuno di quest' auno del pl'ostitiJ Bevilao.
Il
prima volta a luce elettrica l ciò
qua La Masa.. Vin.e il primo premio di liro
che produsse uu effolto magico. Oodesta testa li l~UOVO anno 1892.
trentamI1a la serie 399iJ uuuiern 44 -' Vinse il
produsse un'impressione gradevolissima in tutti
secoudo premio la serio 21068 numero 83
i presenti, Gli operai Iascìarono Il palazzo alle sei
Viuse il terzo hl serie 208'17 numero ss,
della sera.
Sorteggiaronei inoltre con promi minurl o rimo
il
borsi altra 1~720 obbligazioni.
Germ.'auiu, - Fine del grande sciopero
dei tipogl·afl. - Secondo una comunicazione della
Quadro ad acquarello con cornice
NaUonal Zeitung, il grande scioporo tipografico
Apertura del Oaffè Oorazza
dorata della dimensione di met. 1.07
di Berlino sarebbe finito.
'
Il sottoscritto si pregia annullzlare
Il capo degli scioporanti berlinesi, P. Schmidt, per 81 rapI)resentante il SS. CUOI'
bile pUbbllco che domani a gennaio,
è comparso oggi all' ufficio della Lega, dei proprietari delle tipografiohe, dichiaranào che gli di Gesù in figura, formante parte pertu Il caffo Oorazza.
operai sono pronti a
il lavoro sensa dell' Esposizione Vaticana del 1888
condizioni,
e dalla Commissione trasmesso al
Gli soiol'eranti di
medesima sottomissione.
nostro Arcivescovo.
Russi", - Un cOIllPlottiJ contro lo Oliar.
- Il Daily Te/egl'upl> mee che vonne scoperto
Pubblicheremo fra giorni l'elenco
a Kharkolì' un complotto contro la vila dello Ozar.
Si tecero numeroae llerquisizioni e si procedette di altri doni, che ci furono favoriti
a molti arresti.
e che sortéggeremo fra qUrli nostri
associati che al 31 gennaio p. v. aOORRISPONDENZA' DALLA PROVINCIA
vranno pure soJdisfatto il prezzo di
, ViaIone alle viste
assuciazione.
' .
D~lla Destra del Tagliamento
Il
XOl'k IIemld annunzia' che' una
19 I)lcembre 1891.
'
Dispensa., dall'astinenza
l'aggiungerà le coste d'Inghilterra fra'
La mia cronaca ò sempre scarsa di notiziè;·....;,
El dal digiuno
e lllarwul.
I
'
Su questa bella sponda dal fiume Giulio non v' è
Diamo le! lettera .circolare con cul
che una voce • Abbiamo l' Iufl
'
Questa infausta visitatrice
in qllaei l' l!;cc. e ReI!. nos/I'o Ascivescovo dispen»
tutte le
a gli ef- sa dalle a~tille'l1Z!e e dal digiuno.
.
fetti dell
sono tali
da far i
erli a' gara. Si presenta Ai l)HI. !tU, Pal'rochi delll1. Città O Ar·
ciùioeesi di Udine
mite all'aspetto; ma ò davvero la gran seccatura:
e talvolta finisce con lo staucare le sue vittime e
Altesa 111. diffusìoue ognor~ cres.cento e
cacciarle
"
lo per
s auguro che
viaggio pur troppo in P!'opOrzioni alla.rmanti della
per mond
uoti; tutto s'int.1
rispll\" ùljlwJnz(, con trequeut: cast di morte, ero.
Novità
lO ificazione di sentirsi ripetere in ogni
dlamu nostro dovere dispensare tutti i nostri
Oarta da lett3re «
• Vattone, brutta megeral »
diooesunì dali' olJblìgft uel digiuno e delle bellissime
vedute
in
andò ai lettori del (1itlaàino che non
,
dme, eSClusira specialit'l"
si lascino corlJellare da Madama Iuflueuza, desio astiuenze fillo a lJUOVO ordin~.
l'rcghillllù)
il
Signore
ch'e
qnantoprima
Prezzo della scatola: tormato grande
diro ogni bene agli amici e ai nemici dell' umile
!.
.sottoscritto.
,
'r.
si lIegni III far paghi i nostri voti e rido- mato piccolo L. l,55.
Cana da lettere reale « Gabinetto. elegantis- - - . , - - - nllm tutti o cÌllscono dei nostri carissimi
sim", coi ritratli m filigrana lIelle loro maestà
figli pruspora salute, ed Il tal tine ~impar· Umberto I • Margllerl':\ <Ii Savoia. - Assoluta
tlllltlO la 1I0stm pastorale bdnedizione
lIuvili'
,
Dmgere le domaude aUa L,ibl'erìa
t GIOV. MARIA' Arcivescovo
via de:'a Posla l6, Udine.
O. l!'. liianderOanc, Arciv,
Bollettino Meteorologico
- DEL GIORNO
NAro 1891~;Veline·Riva, CJlstel1o·
sul mare m. 130 Avviso di pubblioa:&ion8 dei ruoli
lei'i alle ore '1 114 pomo munito dei, Carismi
sul
o.
'
nostra
HeJlgione, rendeVa j' auima sua bo
deHa. imposta sui terreni, fabbri. detta ~ i:lS,
DIo Il l'lttore
,
oati e B. N.

Altri doni

Dono di S, E:Ill.ma eR,ma nostro Aroivesoovo

-------Cose, di casa e varietà

, Termometro
Baromel.

qi

5
7<~

5,2

6,S

715

r46'61

'Ualla 'Dotta; -1·9 4.2

: - probo tempo vario.

.Bolletti13o astronomioo
2 GENNAro 1892 .
Sole

Leva
Ofe di Romu. 7 4l
Paesl1 al merIdiano lO O54

~~~~~~~, importa~t1

4 20

,

l,

Si rende no!) che in esecuzioue delle leggi o
dei regolamenti in vigore 'per la ,risçossione d~l!o
imposto d'rette sono stati depOSitati ne1l' UlllCiO
comuuale, o VI rimarranno por olto giornI conse.
cutivi a cominciaro da Oggi, i ruoli d01l' imposta
sui terreni.
.
Cluunque vi abbia interesse potrà durante tale
periodo esaminare i ruoli dalle ore 9 antimori.
diaue alle ore :J pom~ridiane di ciascun giorno.
Olascun contriboente da oggi ò legalmente co·
stituito debitore della imposta per cui ò iscritto
nel ruolo; ed ha obbligu psrciò di pagarla alle
scadenze stabilite dalla legge nel modo seguente:

l'ei ruoli principati

Luna

leva ore
tramonta.

~~lIOrnJ

R)le declinazione a Ul6Zzodf,vero dt Udine

' 0,51m.
6.41' 3.

2.4

_2°uh.i'.

Doni agli Associati
Tutti gli associati che sieno alla
pari coll'amministrazione del nostro
giornale riceveranno in dono

L'Almanacco delle famiglie cattoliche
,
per I anno 1892

l, rata al lO febbl'aio, 2. rata al lO aprile, 3.
ratu al 10 giugno, 4. hl, al lO agosto, 5. rata al
lO ottobre, ti. ral. al lO dicembre.

Pei ruoli supple/ivi che si pubblieano in
marzo.
l. e 2. rata al lO aprile, 3, rata a\ lO giugno,
4. rata al lO agostv, o. rata al lOottobre, 6. rata
al lO dicembre.
l'ei ruol'i suppletivi che si pubblicano in

Z.ugllO.

1. 2. 3. ~ 4. rata allO agosto~ 5. rata al lO
ottubro, 6. rata al lO dicembre.
'
Pei 'l'l'oli suppletwi che 8i pubblioano in

novembre.

l. 2. 3. 4. 5. e 6. rata al lO dicembre;
l cuntribuenti sono avvertiti che per ogni lira
0IiUscolo' in S.C) dipa,g·. 76 splen- d'imp06ta scaduta o non pagata incorrerauno
~
senz' altro nella Dlulta di centeSimi 4.
L1idamente illustruto da numerose
Si rammonta poi p'er tutti gli oll'etti ai contri.
,; jgl1tJtt~; e con un b('llissi.lJ1o ritl'C
buen~~: Uhe cntro ~ei mesi dall' ultimo giorno ùella
a, oolorì Il; S. I,nigi GO.IJzaga da
pubuli')aziun~ <I"i ruoll OSSI p,ossono, snche ,mo.
quadr'o tiì jJ, ·.<llo VCrOI1l'Sù i:lle
dianto sempllcfl ""h.ù,\dI reltlfica, rluorrere all'Iu·
'l .
'I ' ]
,
tenti.ule di lin', 'za per 15'11 olfori materiali. "
(lpll1g't:t'e 1 'Il\ut'" leSO Don 1,'WT
2,0 Che ~ualura inteJldano,
e all'al!'
ll.0,CO pr:illlll dw il suo, flt>"liuolo Pal'- toritilhiudì?i~na cl1mal:no SpOl'1
t~le di,
'
l
'
l
t
t
u
""tro
su
me.
I dali ultlruo
ell,,\ pub,
tlssO per I11 Co In pHgnia cli Gesli.)" bhcaziultÌl del ruulu.
Tutti quolJi che
l'a'
., l'
3.0 Che il nCLrso cumunque prosentato non
'
"
"'
uv ono Wll( 1- sospenl!,II'IU alCOli CS") l'ubbhgo dI pagare l'ullsfatto l'interi) llltOvo ar.nlO di abbo-, l''l.tu alla SC'iIÙ~nza. '

LORENZO BIANOHINI

d'anni 66, dopo breve malattia sopporta
cri.tlaua rassegnazIOne, che lo rapiva all'
dei Buoi cari, a/(Ii amici ed ammiratori,
'
11 fratello Antumo od i congiunti, nel dare'il'" ..
trISte annuu~IO," raccomandauo uua prece por il
caro estmLO, e -llJ'ogauo d' Ol:lsere dlsponsnti

vi,ite di condoglianza.
"
I funerah seguiranno il giorno di domeni
geuuaio corrento alle ore 9,ant. nilUII Chitisa'
rocchiale ,lei S~. Hedontore, partendo II~Ua
in Vla l!'rauoòsco Maotica N
Udine, li 2 gennaio 1

...

"'

Lorenzo Bianohini è morto!
Questa noti~ia ci piombò nel cuoro' quanto
innattesa altreltanto dolorosa, Otthùo Lorenzò"
Era agli iutegerrimo cittadmo, buono leale ed ~ "'
qu~ntJ l'av,vIClUavauo lasciava nell' anilllo loro
una gradevule. imvressione per il suo l'are som~
plice od aJiabIle. Net mOlldo artislico godova
laula ben monlata di vaiellte pittore ed a q
doti agglUlIgeva quelle del cristiauo bincer
vero o !ranco caltollco tI.llo .tamI'o~utico
si Ila a lalllent"ro oemJ!re più 11 diradarsi e e
,fila. Jil Ilell' arto, sua egli esplicava i suoi souti.
menti, cile es',rcltava cnn alUore e passione d'ar.
tista credente" Ed ora lo piangiamo estinto l Se
la tede non. Cl Illsegnass~ cbe ~nche questa è',
una dispOSIZione dolla DlVlua J?I'ovvidellza
'
dovrebbe che, auzichò alla ciec", la morIa
e tura i migHuri.
Jl1u ci contorti il pensiero nutrito dalla s
ch' egli sia gIà al godimento di quelia
come premio spetta ai lJuolli o daDio
. e che uu giomo cl sart\ dato rlvederl.
. Alla faDliglia desolata in q
stanza qucstl ,sollsi ùi st\lU~ ed
C;1l'(I ,1>>lUllt(I, IUVlano
Udine. 2, g'YUlaio lS91.
.
'uù.u,inf

ANNUNZII LEGALI
Per
dere "I desiderio di molti associati
Introdu no nel stro giornale nM
brlca,'q la cioè
i Atlllunzl legali.
Ecco quanto
supplemento al
rlodi,co della lt. P/ll/etturadi Udine:
N. 2264 1
COilIUNÈ DI AZZANO DECIMO

.Rudinì oltre, 111 pro~ed(lre presto, alla no.
miua del nunìstro d agl'icoltur'a, intende
"opprimore Il ministero delle posto o tele.
gr'lfi, ;'lCendOlle una direzione dipendente
ila.I IU, ni~ter0 del cummormo. A. quesh di·
rezlOne 5~ret> 'e, credo, aflldato 11 servizio
della manna mercantile. AI lllinisterò del
commercio ei toglierebbero gli all'arirelativi
agl! 15titnli di cred:to affidandoli al inini.
stero del tesoro.

seusi dell'art. 955 c. è. rende noto che Coccolo
GlOv<lnnifu Michelo di E'eietto ha accettato per
conto ed interesse delli minori suoi lfigli Alfunso
e Virgilio la eredità allbandonata da Coccolo Al tria
fu MIChele maritata 'foso Ang,lo di Feletto a
sensi .del testamento 2~ genuaìu 1890 atti Baldissero e col benefioio dell' iuventarlo,
Udine, 2~ dicembre 1891.
11 cancelliere, G, B. BertufJfJi.

,

Avvisa

In nome ai Sua Maestà Umberto I
por {jra~ia <Ii nio " pOI' 'oolom" della NatJione
Be (j'lta lia. :
Il r. 1'ribunale civile e penalo di Udine. sezione
II, fl111ziUnando in sode di C0t11111erclo e delibel'andò iu camera d\ consiglio, coll' intervento degli

Ul.UlI' signorì_~

oggl-', 2 -,-genI~nto: 18\12

oorabUiitlbiU
fuori 'dazio

da L. 5.00 a 5'; O
Il
lo

lo,

lo
Il

4.0010 4,10
8\5U

a.oo _.,

b.SO • 6 15
8.110 • 8.25

2.3Q ., 2.40
, ì!.10 .-, l:!.~5

., 7,25., 7,65
Jo

611O~" /j.3~

,"

.'.;

JJodllll avv. G,iuseppe. giudice ff. di presidente
'l'edesclii avv. E'ordlllaudo,' Fiul'asi llVV. DomenicII, gIUdICI
ha Jll'lIlIUliciato la seguente
8enten:;u

Vista l' istanza di Fraucesco lIaoi negoziante
di Faedis. Glio ohiede gli sia' concessa una meraturla.
ViatI i libri e docnmeuti prodotti e 'sentite le
sue dichiarazioni raocolte nell' odierno verbale;
Osservato Ghe non concorrono lo condizioni volute dalla legge, quanto alla regolarità dei regi·
atri ed alle oause .della cesaaziolie dei. pagamenti,
Gome, appanece dal detto verbale e fatto rifiesso
all' entità del passivo.
Visti gli art. 827 o relativi 6S6 e 601 codice
di commel'cio.
'
, Dichiara
Non farsi lnogo alla chiesta moraturia. Dichiararsi Il fallimentu del' suddetto l!'rancesco Zani
fu Angelu neguziante 'dI L:1anifatture e coloniali,
ed esel'cente ostena in Faedis,
, Numina a giudice delegato il giudice sig. dott,
Budim Uiuseppe.
Ordina l'appoaizione dei sigilli, incaricato al·
l'uopo 11 r. preturo di Ulvidale.
NOI~ina in curatore pruvvisorio il sig. Angslo
Il'1''1'. beruglto.
'
.l!'issa 11 giorno 11 gennaio p. v. ore 10 ant.
in cui dovrannu rinnirsil creditori per la 1I0miua
della delegaziune, e per esser consultati sulla
nomina deunitiva del curatoro.
Stabilisce.i1 termine di un, mese da oggi per
la presentaMune ID cilllcellerm delle dlChial aziuni '
'
dei C«dltl, coi ducumenti giustitlcativi.
E'issa il glUwo 8 Jabbulu ore lO ant.. nel quale
sarà proòeddto alla chiuBura del processo verbale
di vòrtficazione doi crediti.
1ngiull.ge al f~llito di !!resentare entro 3 giorni
anch. gli altn librt a cUlIlplewento del prOdotti.
Ordllla al cancelliere l' adempimeutu delle praticho pI'.scritte dagli art. 692, 007 ,cod, di comm.
~~\:a,e~owunicaziulle d.ila pr"sellte al proouratore
La presentB sentellz~ è provvisoriamente esecu.
tiva, e sarà pubblicata nollo Jorule di leggL'.
Udi1lO,24 dicemure 1801,
G, Boilini - F. Todesclli - D. Fiatasi
,
( Continua).

Volto/,n.

ULTIME NOTIZIE
In Valicano

,

Oon biglietto rlePu Segreteria di Stato S,
S. si è degnata di nominare a suo MaggiorllQmo 'Mons. ]'ranceaco Della Volpe /l'ili
1i\IU'"l.tO ,li Uall"H'!!; ;\!oos. Ott..,vio Oarriuno
CI' Azev(·clll,.Cll.nonieo di H. l'i<'lrO, n ']l'fa Il
,~tro di C"me"~, d il Rev, P. (:lrnuil'1I0,
13llfnabi tll, ti ::;"gntal io della S, O. doi Ve·
scovi a l{r(p!urj.

Dresaa 1 - I modici constatarono che il prlncipl! Giorgio so~'rl! di interostenosi. Decisero di
non .f~re momenta~samen\e alcuna opurezione. I
mediCI di Lipsia:r,ecaronsi pure presso l'informo.
......... • • •
mcr_ _•. mMntttt...
_ .. taiilliiaai.o
,

che essendo riuscita deserta l'asta ~dierna, teùutosi III questo iuumòlpio, per lo ven,hta di n. 1805
piante resmoee di questo bosco comunale Pezzeit
per ìt, I. 14iJ39.U7, verrà perciò tenuto un nuovo
esperimento nel giorno di sabato 16 gennaio 1892,
alle ore 11 ant., colle stesse norme e furmalit~
pleviste dal precedente avviso 5 corro n. 1123,
nel quale i
sarà fatto luogo all'aggiudica.
zione, (Ina
si presentas;e un solo ull'erente.
Dal mu
addl 20 diceUl bre 1891.
J.l Sindan, L. Oltial'.

Avviso
11 cancelliere del II mandamonto di Udine lÌ

°

Parole del Re

N. 1192
PROVINCIA DI UDINE
11 sottoscritte Sindaco delcomune di E'orui di Sopra

per ell'ettuato miglioralueuto dol ventesimo
In seguito all'avviso 17 dicembre 1891, n. 2218
per l'appalto delle manutenzìont
dali delquinqusnuio 1~')2·06
tempo ntile
delle ufferto di ri
al ventosimo
SOPl'O due lotti, per
ezzl vennero
cosi ridotti:
Lotto L Azzano, /Ìlrnitura e trallporto ghiaia
metri I uliì 449.7~ a lire 2.UO importo lire lOM.49.
Lotto V1. LUstauro opere d'urte,annue I. 727.75.
Ora si rende noto che nel giorno di il'iovodi 31
dicembre 1891 a\lo ore 10 antltn. in quest' ulllclo
municipale si Il tenuto nn definiti l'O esperimento
d'asta ed estinzione di cuntlèla vergine collo nonne
o condizioni indicato nell'avviso 8 dicembre 1891
n, 2145.
Azzano Decimo, li 24 dicembro 1891.
11 Sludaco, E, Piva.

12 :;38, 397, 47
d13, 615, 674. 760, 1047,
,1006, 111(', 117 , 1584, 1633, 1645, 1647, 1655,
, 1824, 1866 1938, 1949, 2165, 2214, 2270,
, 2331, 2496, 2508, 2520, 2718, 2770, 2859,
, 2982, 3012, 3250, 3470, 3686, 3754, 3789,
, .jQ,H, 4044, 4050, 4061, ,4107, 4388, 4492,
47l!, ,4960, 5089, 5240. 52\10, 544'1, 5490,
5715,6151,6268, 63U3, 6520,0070, 0720,
085U. 7015, 7051, 71G8, 7380, 7820, 7854,
7\lllO, 810i, 8300, 8315, 8316,
8723, 8773, 8807, 8822, 8828,
003\1, 9078, 0341, 0414, 0·j81,
9688, 9779, 9838, 0947, 10008,
, 10135, 10305, 10341, 10:J6u, 10410, 10445,
,10901,10947, Ip977, Il Iti, 11197,11271,
11465,11502, 1150ò, 11575, 11578, 11593,
11001,.12073,12110,12249,12209,
12'134, 12028, 1~7.J.l, 12918,
13570, 13070, 13W7, 13848,
14183, 14449, 1451'2,14531,
15124, 15170, Ib308, 154:<0,

,

.'liRe ricevendo Id presidenze €I le deputazloni del Senato e dellaOamera, ringraZiò, pégll aùguri, che ricambillva di cuore
~ Disse che nei recenti sui viaggi da Mon.
dovi a Palermo avevo potuto vedere davvicino qusnto sill vivo lo (ede degli italiani
nelle istltnzlonl e l'all'Mlono loro per la sila
Oa.a, il che è di gran conforto por sua
MMstà che ne è riconoscente al paese.
Quindi soggtunae che ara grato al Parlamonto l'el lavoro com(liu~o In questo Rcorcio
di sessione, il quale lavoro dimostra la volontà deCIsa di provvedel'e con ollni sforzo
al miglioramento d~lIe condizioni economich~ e finanziarle del rae~e.
.
Diss~ di aver I!ran fiducia che i trattati
di eommsrclo c081 f~hcellleute conclusi roi
nostri alleati saranno al" rovati e daranno
benefici rl~ultati agli in
nazionaiL _
Oòncluse che l'ambiente l IcO in Eur"pa
per'mette di credere che opera nostra pacifi"B. potrà compiersi serenàmeuts,
'
.Dopo l' utflciale presentazrous degli auguri, e le parolo del !te, i sovrauì s'illtrat.
tennero famigliarmente c?i siugoli, membri
di ciascun" deputaZIOne del corpi dello Stato
della provinCIa e. de:laclttà.
'
Ierì serllebbe luogo nn pranzo di
al QUirinule.
.1'
La Crisi
Si dice che l'interirn del Rndini earà
brevissimo, e prima della fine delle vacanze
si c?prirà il dicaetero d'agricoltura. Da alcuni ei dice che successore di Ohimlrri sarà
l' 00. Sonuiuo, Però la notizia va data con
riservII.

Avviso a'Asta

Prestito della. oittà. di Venezia. 1869
'64. a Estrazione
, estratte

Nei, pass~ti Iliorni l'Elmo Rall1P.olla, S~.
: Ilrlltarlo di Stato di S. S, fu ò'Olpito da
leggiera polmonit.e, S.pplamo però con motto
piacere che è già !Il via di miglioramento.

Un ministro di mano
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Rendita il. godo I Lugl. J891 d~ L, 92.10. L, 92.20
id,
id, 1 fJ01l11', 1M2 -89.93 • 90.03

id,
id.
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Una lètlera del Oonla di Parigi
I giornall lllon~rchici in (:l'l'mania' pub.
bliealllJ UJa I~twra cbe II Uontd dI P<lrigi
ba' dll'eLlo al U'lnte d' Hau36 ,oville e ne
eneOllllano gli 61tl ~()ncettl ni 'lu'lii e,sa a'ill.
spira.
1n essa, deplol'an10 la morta, d' u 00 dai
piÙ, forti.. campioni della f,de 'Moneil!DOr
JJ'reppel, il U;,nte di Pal'lgl ne' trae argomento per aflel'lua.re dle soltanlo lo sviluppo
del ~entlUlenti l'e1lglOs1 varrà li salvare ia
80cietà dal preCipizIO IO cui cercano trasoi·
narla lo selte dOlOintnti e crnchiudp. col
dlrd e,sero. la Munarchla il piil efficacA
mezzo al ristablllmento dell' ordine.
Questo ,documento h.a UOII grande importanza di fronte alle dJCerie che si erano
propaillote di questi giorni circa il supposto
abb!lndono, d!l parlo del Uonte dei auoi di·
l'I tti allaOuronll Iii Francia.
'
La lettera attuale viene ora a confermare
in modo eapliClto quella 5mentitll.
1l Oonte di Par'gi mantiene inalterati i
.UOI dlrlttl e noi partIto leglttì'mista fu accolta con molta soddisfazione lo parola franca
ed autorevole di colUI IOlornoai quale raggrnppansl tutte le sue speranze.
Guglielmo Il e i cattolici
Guglielmo II ha fatto pervenire al par·
roco, della, cOlllnnità di I:l~ I:lebe.tiano di
llerllno. 60000 marchi (circa 75000 lire)
per' la CostruzIone di una cblesa cattolica;
mOlll'e ha mandato una corona per deporre
sul l'eretro dello storico molls. laonseo.
Que.tl due atti nobllisaimi del giovane
sov' "no protestante sono molto commenlati
" lormano un esempio assai eli quente pe~
clIrtl SOVl'lInl cattolliJl.
Discol'so di Carnol
In occasione del capodanno Carnot rice.
vette Il corpo dlplt'Ulauco. Il nuozlO pro,cllllÒ li nome del corpo dlplollllltlCO i voti
.li prQepel'llÌl plr il pl'eSld,l[It6 per l. Fr.n.
Cia, Carnot l'IJlgrazlù o disse: Il 1892 sa'à
spariamolo, ed "ugurialllo!o, tutto ,Utl anno
pac:ficfl e i'cculldo dl11"\llle il quale i ~')'
vel'UI potranllo consacrare le f"rze e l'attiVltll OliO ~tn'lio degli intocessi eeonomici e
clei pl'obl~l111 ~ocii\li che si Impon~siero
sempl'o l'tU alla loro soUecitucllno. Se IIL
repnbblwa ha lo coscienza dei diritti e
dalie \I,.dizlOni del1lJ. .I!'rancia, [ton è meno
fer01aluenle affeZIOnata .110 politica di pace
e ciincùrdia internaziona.le. J:t,nnovatener,oncl\lde Oarnot le asaicurazioni ai vostd
governi.
.......~...,~~,.;j,;~~:I~~l\l\i\o'll:W~~a:ul,!U,\.~·~~

l
Ruda/losl 1 - I
V'lll~lJto di cap'
)' rilevò il pareg·
giu dd ullanclo o
l Il'lltt.ti di
t\own,",;eio, " "',ggiunse clle sperava uella vittoria
'lei Jlur ',lto 'lj!; mie D"l!O :,lrossimo, eie3illni, Di.
~hj~1 vebeil ~cvulno continuerà 11\ politlc",libsrale.

I

Biglietti visita

Il
l

I

100 biglietti visita carton,
cino bl'iBtol
' L . 1.100 idem cartoncino math • l,50
100 ider1l fOl'mato spéciale
e 1110 buste
• 2,100 i'lom più piccoli
• 1,75
100 bigliettI visita fanta.s iII " 2,50
100,.
,. con labbro
dorato e 100 buste '
• 3,50
100 idHm più grandI
» 4,,- I
Dirillera la dom~nde' alla Cro.
motipogl'afia d~l p,ì'l'RONA1'O
via deUt> 1:'osla, 16 - Udine.
" Agginogl're le speBe postali in p'ù
ai Gudd. pr"zzi pl'r riceverli fr8ncbl
Il domicilio.

Almanacoo dolie l'~miglie oattoliche
per l'anno 1892
Opuscolo in 8.0 'di pag, 76splendidamente illustrato da numerose viguette o con un belliesimo
ritratto a culori di S. Lui!j'i Gonza!la d. un
quadro di Paolo Vel'onese, cne fece dipingere li
marchcs" Don Ferrante poco prima che li suo
figliuolo parti8se ]Jer ia Compaguia di Gesù.
Si vcndo al pl'ezzo di "ent. 1iO 1. copia .Ua Libreria Patronato, Via della Pesta 16, Udine.

INCREDIBILE
Chi spudisco alla Lihreria Patronnto
p"sta 16, Udine, cal'tulilltl vaglia da
ricever.l UIiO deiseguenti p~cchi d'ilu
f~anchi di l,orto' e ra<:comal1dati:
PllI1nL,:'i:

200 illllotlgini cromo gl'audi;
~OO
»
»piccolo;
25

fluissime in

})

·12
12
12

)
•

acei~io

,a pizzo;

GruutO fondo oro:;
»
»
a due portelline j
simboliche crolOu e,oro a piZ30.

»

.IP']ilR L. 10.

200 immagini cronlO grandi;
400
»
»piccule ;
.
100
»
finissirue in a,ciaio a
»
CI'OIIIO e oro a piz30;
12
12
»
»»
»
~
'12
»
cromo lùndu IIro a du
12
•
»
» »
20

làv(H'nte;

fil' e COli L'on
110.

lhl~;lllll)

i;'Hdl

(lrf Callitrmo G. B. SasiA

~vvi"o

In qn.rl,a P_11111")
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BALSAMO DEL CAPiTANO G. B. SAS1A

Liunoro 8tomatlco Rlcostitnonto

l.lIBO.LOGNA

Mìlano rE.LI,CE; BIS,LB,lU Milano
Premiato ai Ooueorsì Internaeìonalì d'Igiene a Gand e Parigi 1889 con dìploma e medaglie d'argento e d'oro essendo prodigioso.
EftlcQcissimoper molti mali si rende indispensabile nelle famiglie.
Di azione pronta e "l':urll nei casi mguenti : qualsiasi piaga, ferita, tagli, brudatul'tl, 1l0cchiJ ti~tole, nkari. flemmoni, vesplli, lorofole, foruncoli, patereooi, soianche, LIe.vrlllgie, emorroitì.
!:li raccomanda per geloni e flussioni 11\ piedi.

maIarl -

Egregio Si:~nor

Milano.
1'(!(t,'lJa~9 ),'obl)rlJio,1891.
Avendo èommìulst. ato in parecchie occasìom ai miei illfof'.li il di Lei l.illuoro
F .!!1l;l.H.O ORIN j, pl"1ao 8BOlC\ll'aria d ave.
sempre cons"lluitn vautaggiosi rlsultamentì,
(lnu tutto il rispl' .to ìUO devotìeaimo
A. doll. li/l·Giovanni
I.'rof. Ili Pato1()gia a' llniversit:l di Pndova.
ì3evesi preferibilroj,iJ le prlrnl\ dei pllati e
n~~l' orI> del Wen/lO','fli.
"
'
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ACCOnStilltlta la vendita [l'l i MIDtstero dell'Interno coa suo dllDaCJìo 16.Dicembre 1890

\:

:,1

da, principali farmacisti, dro·

_ _ _ ....:f,~:!:..·.;.;,·)M..:..·..:.6_l..;:lq_uOrt_·s_t&_'._

Pr' .zo 1. 1 •.25 b 6~atolll. - Marca depositata per legge. - Sì spedisce
(, franco di 'Posta in tutto iè rogno colt'aumeuto di centesimi, 25 per una ,ca.tola {. per piÙ ecatole cente~iD:' ~5..

ìl

I,

~,
. lill.liivo deposito per ICI Provincia di Udine in 1\11111$ pn66o, L1JlGl DAL .~
~ NEG-RO fll.rmaCl8tll'~'

\'
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~ ~J

in Udil1ll oittà vendesì presso la farmaci~ BIASlOLI.
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Jomposta con. acin] d uVU f
: ~ùd crbti fl'ugraulichtl servt!,
,
i i.'Ul1l'abiìlllènLe u vrepal'llre
Una chioma o ta e finente Il I l,a
I capelli
ali' HO,
i Xbuon Vmo rosso tl ad ottenere)! dlgna oerenadolJa bellozza I mol!spatto ,l! bellQ"za, di foua" dl6enno
I ~
d"
p1'Odotto dallt':1
L' Aeq ..."" di chinL<fl d, A. Mig<Ull6 e 0.1
,u~
U~)PW
,I A dotata di fragranza deliziosa, \llpedI5c,. lrumoda(ameuto 'la tllIdl1!4l
VlllaCCi'~ (trul'Po) UlleUdol~~' [M ea!J6Jl1 o della barba non solo, m~ ne a:revo!.\ lo oviluppo, Infol\'
I
alle ml.desime
. dendo loro forza o morbldozzr. ~'c .16~mprrlre le. forfol'll od n$Sloul'lÌ
I
.'
. aUa Irlovluoz~a nna lnaanreggien!cJ capigliatura flne alla più tIll'dl
11 viilO ottenuto collu POLl Yool~hla!a. 811,~'e'ul8 1M tiakJ (tl<wom) ti(!, L. ~'.-, 1.50, ed in b%~~

FEGATO D~ MERLUZZO
CON

UIJ~

t1L\On~!NA

ED IPOfOSFIT! 01 C/;LC!::

.'

s SODA

I

.Tre volta plil efOUMe d;,n'ollo di fegeto
semplice Beuza UI,SsMO del suoi me.avanlenti,

GRADEVOLB
li' AOILlll DIGES'I'ION1ll.

11 !llnill'.. ro doU'Int.,I!O OO1l,na doolol01l8 111100
1800. oentlto n pame dJm~ del ~1Io I
}.l, TlllldJ.

glia

aeu·.....,. i

Uol'I,::~~=t~~I'lliJ"r:I~I'8~:a:I:;:":CO"

~~~~(=~ ••••••
Legge al\' intelllgenza di TUTTI senza l'aiuto dell'
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.. ug le ccc.

~:J UfI Itro a L. 8.1l0.
! Budt~tti
ar''iooli Bi vtfldono {ì.s An gelo Migone 8 O.i
V,a Tcrtno.12, bIilano• .I'1l Ve.. "",ia presBo l' Agetll1ia
Itrluiogaj Salvator., 48JJ5; da tlltti l pirrnoe!lfarl, Jlrofn~

f'

ID:O e ;,rmao stì, ed pdlne !"e..o I Sigg.: MASON ENRICO
ch.'lollfi(lore- PETROZZI FRAT. \)arr11o.l\io" _.. FAllRIS ANOELO
Dose per 00 litri L. 2,00 ì hrmaOl1ta - MIl'lISlNI FRANCEbOO mo,lloinaIi.
. .
Ali. opedlzlonl psr paeoo l)ostale agglnngore ceut 75
per 100 h~rl L. 4.
III GEMONA presso Il slllllor LUIGI BILUANf Farmaoi;ta _ I .
l'ONTEllBA dal sig. CETTOLI ARIS.rODEMO.
•
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LIN 'A RED

l1

~
• l'là di A M.~GONhJ e O
·
STA'~
..,.peCla l . .
.'
."
~
.;~
Il CHIWNOlji,é il miglIOr alm~nacc? oromolltogra· .A. . .
.!.I...,'
{icO·pJ'o/umalo·d,s,nletlante per po'talogll.
.
..ì( •
Vapori Poslah Re.ll BelgI
E' il più gentilo e .gradito reguletto ed omaggIO che .X. \
si possa oll'rire alle Signora, i:>lg'norluo, Coll0!l!au. ed a .,
f '
qualunque. ceto di !!er~Olle, UOlle"tautl, ,agl'Icolton, comme.r.
r,\,
, e
ClaJlIl od mdustnall; In uccaSlOno dellollollie9~I,J, del na· ...n,
*"1::'7"
t.hzio, per Ij~ed'anno., nelle .leBto da oallo ed III ogni nl!ra " I - , - " . U
. .
..L.
~~
ocoasione, ohe SI nsa le~e dal regali, e como tale à .un fI· ..
l:.i~iladeHiu
cardo duraturo perchè viene eonservato anche pSI' Il sao
D' tt
t
t b d
T'
...
soave e persistente profumo, durevole 'più di 1:1n anuo o per
'lmen ~ secza, ras or o"
uttl .vaporl di prima
la sua eleganZa e novità artistica del dlsegUi.
classe, : ~rez~1 moò~~atl,. Ecclllente InstallpZlOne per,
Il OHIWNOS dell'anno 1892 porta sulla oopartinn, 1( p8Psegglerl. H,volgersl.
.,
.)
una ti ura di donna a lueztO bus\) r~tIiguranto 1'1Ial10 o '( VO 11 d~r .I~ecke e J.\.Ia:n.nly, In A n "~'fH'I~H~
gli sto~ll1l1i dello priucipali dtta itpliane. Nell'interno, oltr~
J ose t :s tl·uSI>ll.'r, "I I.n nsb.ruJ;:: (Ttoln). '
molte uotizie importantI a couo,cersl, eontlene I rltratt'. ~I
_=~
l
ulcune dalle più illustri donue Itahllne COllle; /:i. Oocilia \( "'F
. _ - ==,.-.................._~"""""""" ...
(Genio mnsicale) Regi/w 1'eorioli1.du (Potenza e Saviezza) .A•. , , ~ ~ ~ " ' I I ! t
Cin~ica de' /:iiamondi. (Amor di Pat.r'a) Beatric~ doi .H~dl;"_1IloAGI"!ll<,,,M,. •~• •a • •e\"·i!\\&a ~
l'ortin,,~'j (Bellezz-. divimzzata) y.lttor,a Oolonna (Poo·
t]
sia) .Mm·u,I Uuetana J1gnesi (SaplOnzia o lI!odestla.)
-',~il41
O ~
~~::i~~h1
~i~l~g:n.t=a1a g~1S8~lOd~1'~~~0~II~~~~ltD~gln.': i~J
Iue0!'1ll1a Il un vero ,jloio1l0 dibullezza e d'utilità indi· ~ f "
lA
Ilil '
OnRrta edizione hl "Unvo graade. __ Spedisoo franoo C. F. l'~) sponsablle a qualunqne ,vemona.
.
, .. ~}ltJ
,I.
JI
MlIllllIl Milano ~'ia CerVu' <l8' contro ~ag!'a di L. 10.
'ic"
Si 'fende a cent, 50 la eopmda A. ]\JTQONE ~ C. MI' . (!\.. 'I!
'
.
61,]
, ."'
,
. ,
lauo da tutti i Cartolai e NOg02,laljtl di l'rolumone. - Per •. \.1
-~_.- ;MO'H~"""i""-'~-""-, '''''-''.
lI!l '\I
vlncs col soloaiuto de!·,
le Sll,dizionl a mozzo postale raccomanda\) Cen, 10 in più; . h..'II.
1 PlOrn~8Bl SPOSI, Storia milanese del secolo I/.Jj
e. U'ncile tl'ovaro i rimee\
l:il.rlcevono in pngnn;ont;J aneho Iranoo01li.
"'c( 'XV,lI, di .Alessandro Manzoni, aggiun~avi la' vita
b,.
1-'ll...i~I...It...l~iA..t'-'h...< ....lI-tu·' L~ del I l\utol'e per c~~a di un sacerd~te mllane~o. Vol. t!la]
~r- ,......~.~ry-o.~.-'{ /lj In 16.0 .grande, di pago ,476, con ritratto doli autore IV
. _.
.,....:::._~"""'~ ~--"'''.. ''::'::'''~:::;:;;;.,....~':;~'tl y con elegnnte copertlna)n CI')~O, al prnzo ecce·
~~~~~~".,.iiiilI~~'~lCl ziona!e di Cento r:t6ll.1 copia.
.Id.. legato alla bodOniana L. 1~O'~.
f STUDJ:OIS1.: -- LI B&O JflH .::a.'U'.I:".r:'f :J"lf&
VOCABOLARIO ILLUSTRATO . ' .'
L. {~~~ato ti tuttll t,eia con IwprBSilolll In 01'0 .)
,
UNIVEIì:;ALE COMPLETO, della lingna' ~ Il.W
. , -~.---:----.
. . "
\
Y3~.
ttahalla. Il ;'lIJ mcco [li VUOAUOLI era ~ ,-1)\. 1. .Promessi SPOSI di Alessandro Manzonl, ed1- .A
~
"
•
I
••
pubuliC'\lO ,U!l'CO ili lt"ìl •. Bnc,iclopeu!u iJ~~ :lOue IU, 8.0 gralld!~, ,l! p~g. 370, Bpl"ndldame~te lllu··
Il iO
ì' l! [I !"l O'i ~~ i
',~
mu'/lU": Li/ils/rata, dO'"rtliJVa; eun '{f!\,.f~ "1I'IIt!>, CUli Cu~el'tlUl\ (\ colori o, l'ltratto dilli Ilu\ore 'il)

tonente I Codici compreso II nnovO >ì
Co[lice Penale,le uuovo leggi di 1mb·
Mioa slcnrezzil o san'tarla e tnUe lo ~
'eltre uriuclpali l"g~i speoiali e re. ~y
1( lativi regolamenti, sp10gali o éom- t'l\
'
montatl oon cqsl pralloi alla porlata ~1.A
di tutU. Gnida comp\et~ p.er la propl'ia d,lesn a "oce ed '" \SerI/Io, a- ",O ìr
vanti Oondl.ìa~"]'l, Pretori, ~'I'ibnnnli, I{".4.
Calli o Arblt)·l. çooBulll e norm~ le· \. .)(
go,l] l,er qualslas' alfare senza alnto il\. \{
d' AVV(,c.l0; !"o~ule e (ormule,. oon·. ~~A
atrotO, eit~,llQllllls~"~Ze. ·e l'lc~r~1 ~~'~X
all" anlo.lt~. gl"dlZJarJ~, s!"mllll. , V
strati ve, politiche e militari. eco., )' "IJ..
cee,; l,~gg", ,:')gol.mllllt~ e formala· .li\),!.
..
" EIlIl' rl.o sul !"'tarlato"oo\"PIJ.a~o d~ l?ra. o...
tici l<gal!. ~a ,e ste.sii nego,,,,.nl1,. ~lt norolDl d aftar!, l:~:f'
le f~migliQ. j jJlJ&sitlcnti, gli ilHlustI'lSJ1,. ecc.., polJ:anno. dl' -F':"
f,n(\cl'~i e provyelloye ui pro~ri illtms51ln.loUI I COSI 0(\ ~Ù"
l.n "fil" sorlo. di IllI Bonza nlul,e costoso. d av.vocalo e del 2';.J.
notIH')
di ssmma lltilliù, pcl giova.m avvoca~i e l1""'~
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!:aucho !'er Il taqiu: del V1Ul.
lJNapole!'aui ~iciJiani delle
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MIO CONSUlENE LEGALE
~
Nnov~ Manuale leorlco·pr.~lon oon· ~. ~
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'NAN'I'lUA
i!~ VERE E.

SAPO~E
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