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una ·Iettera, d'un Vesc.ovo... v'è abuso, JSS.·~" I O~gi tutta la stampa europea riproduce .dato generieamente agUèl~ttorl(lattolioi;i'I' ,
'restà egUalmente netIII ~uaintel\rj,tà',è; e. commenta le notìzte dei diarii inll:lssi, iloro'conCOftlòalle ul'liè,'eebb quàbtò'Bccallè:
D~!hqua; ~lfi.èMja.}J clQr~ ,.ed i . fedeli/ia Iq\l~li addl\bitBno aLvJilggio .del .re Um- .In Inghllterra,pall~e.d~v~ la religlo~'e cat-,
cur:è Jndlrl,zzata ., VI obbèdlsceuo e vI:ade-. berto;ll .Berìtno, Il' p-cpostto di1chied6re,alla' .tol'ca non e la rellgioneèlello'Stll'lo;
'ri8conoegua'me~te· anzi si verifièWcIlelG;eJ'mania. uoa r,jduzlooe; delle .forze' 'miti. '. AllaCf'oiwfu comunièatouo 'Ìllao',fe~to
La, g,\IJltr!\ ,(oligiosa .... in. Francia si . Va bl1 h..n..·.J rra..tt.o.HeL.tllnt~. :,di.·. ,pl* sis,ottO)~l\t.t9JiO . ' taridell' Italia, ,proposiWohe ,l'giornali ,.iod.iriz,.7.a.. to.a~U.· eI6Uori di Oh.el.sea. ò'. 'a.~b.b(\r"'i
facéndo ogni giorno più viva. ColUe ' sllrive all~. p're'cnzio'ni1 ed ,ai cllnslglJ dei',loro ltaU!lnl'8meritI8conodle~ndobhe nel, t'rlltF /l9 di Dondra, che<VtlDnO' afflno ,alle pOrte
sa
~W 'dII, sig., ,de ~lI~.ade n.e1,1l\ . ~",'..K " , " " • • ' .
... • ••
lato )del\lltrlplice allèun~a ' non, è pllrola, :dl tutte le ch'eae di qU61 'dlatrlltfo. "E8soè i
~
8.deux,lfUI!' dea, . par,e~he i..po~ Yeaco,vl.,ql!au~o piÙ, questi soo~eqlp'I~!'.e~~l.\e:.for~~,~ìéd~W~j'di~àm~l\~<I:mil.!~arti;: datatoda!San ta .Maria,':CadOf/an . . '8b'ect,
li
a~e.llll JJ1rancla rnon ",si, E. ers.e.g.. Ui.t.U~I..,E. b~s..t.e,.re.b..be R.I. r~..u.,.~. t,.d,o. ".'.~)\ '~hel!,grlt p'(lte9za a\lellta deve avere. ',,' .'.B.' . W .• 81 marzo'1892, e fra lo altre cose"
mant~njmento, della, repubblica at,to.l',~helJe.'rif~rlsce l'1i!c lalr, e;"Yl1fl.t~ ., M:acon buona venia deRliunlodegl\vL 8Heggel.
.. .
.
ne e oro, UlIlDl, se non dal raggrupPll- pt1xl . ,,·, qhe,elo.6;,eSSelldosl sparsa lO,quella. illtrLsono;tultl, un 'pooo"sui tèrreno.delle I «NoI, clero oat\olieo del distretto,) ..rao·'
Ulentò, e .<ialla <mobilllaziolie di tutte le clttà".la voce,dì essere ,stato quolVestlovo lne8attezze.
comandiamo alla V08trai. buona'-'cVOlonia':'la·
l'orze;antirelìgiòs8 contro quellecattolìche. Monsl Cabrières;deferito perabu~o'al' ,'E'Vero chllo"l . trattato della trrP.lJ~~~, candtdatura del tenente colonnello !\v,·(ju·"
EdH "de
Ìlcon..s\il.tu.. l,' es.iste.n.z.a. ..di ConMgUo'dj~l~tP,:uiJgran. Aulri~Ì'p I di 1l-1)6a»za,nRo'·lè,'fl.satll la for,~a .che. ogn\jpo- ghton Gtles, che, dietro nostra ricbie$tA.
u.lI ',. 11•
'llto, d.e.l ..qnal.e. fa.'re.b..bero peWÙie.,a».d~toÌlò::adolIrire ,al,coraggioso. ~ejn~lÌ dey;e,t(ijere,80,tto le .armi.ma dater.,: col più ~ordialenostr.oùeai.~6rìq,s!pre.enl,a
l'
•
Prelato non' già le loro c1ludogliauze, m'l lDlnando l,ça8u8/oederi8, stabllisce,anche' ancora per H,post? .glàiopcll'p.atq"I~,qual(!,~.
Pll.tl.
nitestl\zion'l pel1echl€se i loro'rispettosi' ral1pgr~menti. ".. " . . -' le.,operazlonkche ol(oi alleato;dovrebbe' e..', dI am.mlnist~atore degli bSplZI per CheI86a.•,
lUéota
nazione del go~erno, le '1' ... b'bl"
d' ., '" 'b'; '. ··l'~eguire. Di qui la forza cheogoi 'poteoza' . El al 60gglqllgechel!c~l~n~ello,,~de,mqq~lil
0,0 !lDCOrJ~ hanno tatto realizzare
,.rep'~ ,\ç.alll l., s~u~alra, .att0~0;...e, ~eve, aver,pNllta, ar;mata ed istruita.
pl pilina.metltefgILob.blrghh;lIl~uutl.;il. a..qno
III mI CC1!\ta chl,Uiura delle chiese, rag- m~nll\llaZI?n~1.antlrellglOsadel. IDIDlstro, 'l' ,V',e de\l' altro però. N?I magj(io'deIl890 8cor80 -. d, adgp6,ursi pef);~ IHte~eaie dei
Igiungono per altro lo scopo di far aoapen. dOli cultl!1lCar~j,è veloi ',mafl?O' l!lan?ano, ral ltaha ela GermaDia ,egul'una,con!. poveri e dei contribuenti -:- e pi~ .6p6Clal~
lI~re la predlCazione con un semplìce or- per.ò dl.gll altri, ~nche rep~b.blllllttl~, e no:' venzionemilitare, che non ~cono.buiutà aé meot6 per quello d.el oostrl catt(\h~poverl
dine di poliZia quando la predica non ,I ~0.rllllne~teavversi alla r?l'g~qn.e I . qual) IlilD dai sovrani,dai capi di. 8tatO niag~ior6 e, nel loro' fighuoh.lI wlont,lello ..Glle~
vada a saugue' agII anarchici' o meglio Ili I stlg!hllt,z~llno l'op~ratodl,IUlì',,1Uql\anto!1Qè< e 'dajllÌinietrlqella gUerra, equ.e8tà cOO~. rlUscl nel 8UO fine mefrcè grandi' 8fo~ZI,\S~-1
liberi llensRtori, accaniti
' .. d i '
. questi non raggiuogepunto coi.811.oi atti, yeo~\o"e ~ssll preclsumanfe.le forze,oh6 .Ie pratutto ()tt6llue cbe osse,rlconosINutO.t '
ligione I
nemiCI ei II re- lo'Sòòp<Ìdi comprlmerein,uù, m'odo'qual: due potenze debbollo aver dlspooibili per lavoro d61 v08tro clero' U611 ospedale,lfacllnsiasi gli ordinamenti dell'autorità eccie- una: mobillt8zione anoheimprovvisa, Questo do, v~tar~ uo asseg.oame!!to per; lLrev•. p!
Tutto'lntsJo si Yienlacondo oggi in iliasticache sortls",onò' tutti I loro effetti;' api.ega. p6rcbe nella crisi ..mini81eriale, da ~ervlt~, Il quale V!slt~ l nO.lriDUc?6roai
l!'(ap~ia; touseD~ieote i.1 'miriistro .aie.ard, E." '.'.
' ""d'h
... " ,'''' I l'UI, non Silimo ancora USCIti e che fu d6- IDferml e ch6 perciò tiene una con IZloue
il ,quale, !le nonya piÙ. oltre nella ,sua
' unagpena, q~lD l, C e muove JUSJelll~, termillatll uoicamente (lalla questione, del ufficiale..
.
. '. .....
gU,erra al 'putt!llieismoè. pe rcbè. Don trova ~degn?e compRsSlOne, ~econdochè la. SI créditi milit.ari, lo scio~limento sia' dipeso'); II tpaolfes~o ~,8ottoscritt(1.qtdl' 111. ~ì#o9~'
mol\a,accon.discendonza nei suoi colleghi ,guardIe conSIderi. QiJah.c,h~ po~sauo. ~s. unica~6nte. palle, ?onferenze tra' il re; ~.lf .Laird ',I:'àtt~r600" V6aQOl9 ~!!()Iare .(11 E lD" ,
del miniatero,e specialmente .. nel" signor sere, ~l\tautoi lo. JJCrs~cu~I.o~I .. di . ~lc~~d, ,capo di StatlS maggIOre' Cosenz e UmIDl-, maus, dal. superl,or~ .. dell Oratqrlo,4 al"
Ribot"alquule slutirlbulscono icoillmenti 'Dou,C,ls~plD~n.tl~lllo per,qU,e$to.Lo ,rlve" , Istro l'ell~u:lt,.
'... .
. . . • pnorede\ ServI dI Maria. e dal rettore ~l
J
I d Dèb t h
tiar.no,,.la ,Oniesa,romana,ha ;,.resistito· a'" . Ohe;jl re IJmbertovada,a' Berli\lo ,per. Kensal New Town.,
cb·hlleitl.·°ftrna... fS ti a
l\dthestèd putb
......... +-'.,....,-,...,.,--,pers.fcuzioni.ancor più ·tomibili'diquejte' 'o~tenere, daoàr.i'.daHa Germanta sotto forma
c~ 1: slla'çlrcoare c e ICltr
a, ire t-l\ che oggi incontra,'e stlÌ1prevlttoriosìlmetlte dI, pr,~stlto.et;per~~led~re uoa riduzIone
.
ai procuratori'dèlla·Ropul.lbli~a;'collllDenti Vorrà temere Orli dlquesla del Signor qelJ!l, forze.mllltarl'ltal!ane,nnn.è ,v.oro. .
La qUé8t~one afri'dn:ru..
che ditnoHtr,lUò come le istrur.ioni del Ri- fticard e sociJ~ ... Concorrei a essa ad a!'fcl'- EK!I,Va,beoBLper:esamlnlre la: s~tuazlone '
curd noo nùotano alcun,carattere gluridietl mare anllora Ul a volta la nprem , ... , dell pohtlca generalerIBpetto'alla trlpllCè 'liIl6Si parla multo ~eriamente 1181(Ii u mini
e sianoamschiuteed,im.p·rndenìi. ,.'
(),.
l., .
s,. . l?,la
a BOZlL.epartio'òtai'm.ente 'all"It.llra'ed·. alla
d d
'
.
,.. .
• bJe~a. fondala, COlO è, so' baslSo\lJ1amente Germania;; per' decid6re 'porflno a 9ual pOI\ticl ,della conven\e~za i ,ri. urre loecu·
Edè così che, oggi assl.stlam,o dolorosa~ ~ramtiche.
. .punto ~iano riduci,6i1\le Sp6S6 . ordil\arlèe . p3Zlllne militare 10 Africa? llttlltandola ,Pll- ,
lllente:.~d. una vera . ~azr.1l\ di ~Il~torah _"~o
'
..._
' . .' .
. •... " .
..,
...
q{l.·,.el,.le.·,',~tta~tai,n~!i-. ~',iter !!llal);Cf!l;iJ~li.«gq;;rl:a;
ramente Il Ma3saua 8 lasDlllndo IIl1e IOe1etll j
vlI p le quali .ou d f rtt
I
africane, ,oloniali, ~eogratl,)be di attivare i
vesco. ,l, ~r"'"
. ,.'
o ,e C.'.' l a ,.. :.LESPESE MII:J'TiARI E L'A TRIPLICE .,L,a.,poss:b.mla, •.pel'. n.oo;;dire... :lalccer..te.zza, , comillerci agricoli ~d i!1dustriali "F!Jlle' ~eConSiglio di Stato IPrelall che, ne. fono •
dell, lOeoolro .contemporaneo" dello"Ozar ' g:tmi :fnte'rì:)e.. .', . . ... ,
gli a~t?ri, con la dichiarazione di'~sserd'l
.
. -"
. notizia 'che ·io' vj'comuriIÌJ'alp~l~rimoech~
11,pre~'.d.lq ·?heocqorrerab.~~'R~r;/gl!~st(),·.•. ;
abu8Q)n tali Pastorali.
Ser.lvono
da
Roma
al
Clftadmo d~ oon·,.ha· '1rovato:a)cun,e 8~el1tita: ':l~a!19~~ 8er.vl.~.'iO . d or.d. loe no
.,Gl"
'l,
·./l1
.. Ili" ,
.
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è'
. 'b . .$,
reSCla:
..'
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. OffiCIO.S8? aum,enta l.' im,.p,9tt~o.. za d~l, v.I,~gg!q.,
. .
. , . o ··.e~.,c
b"..edereb.
, p
,.....ç ••.
f
.A. lbU. ~.o f l' tàe .cosa t. m.al 'Iqu~sbto a .u,oA
I
'
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Permettetemi una calda e siocera con- re~I.?, . ~.l. C.U.,.I ,t. n,to,aioQcu P8110. ,t.utt.11 .g.t.l.or-.. UOll1lO,l,eOtn~rtls,\ I: Fara, ,\n!~rl.,;, .;1, 'l'}IfP',1
llratuiaziooe a me stesso.
.
naI!,europei. ,
. . ...
, colle tl'uppe wil'g.en~ ,prqcure,rehb}ro 1~.·~\~(',
Q.ua Il ,p,~na.I,lmp.or IlSIIllI Il ,I, nso f
questa
'(o Quando pare"chl' ,'meDI' f.
S'I p.t'jQ della
.L...a,t.r.·,ipljce"all~,anza,
,costilultadadnte- gnerebljero)e
curezz~Jlell~stçade;,:qelP?r~o,~)
~)
R nC,J)I~'la)ene
II hl;ISPQuçle . . IOs8e~va'-1
h
v.""
I ti h f
car.o,vane" nel pnlltl) 'W.Q'
mb
t o,:e ornano 1\ ore ~ . 03seFa c e ID ~ece8sila di ridurr6 ie spese milIari, io ano ressI .VIO eo c e a!l0o capo ,.alla. eterna curi. 1!.ì6 s lcietà p'aglìerablpro,·. \lll.,
me,zz~,atanto progre~so od a}anta ltb'r\à', , lIunziai rotondamente sul Cittadino che, ques;tlOnerO!n~na, 81,è ~onvertlt;ll ln';m.eno . a.o.. ouo.•al G9v~r!lo" .qud.le.: C.'.l,.OC.'9.,..r;jp.. al,. m
..•.
qne,~ta ,formol!J,è un IdeHetante antc~ghe:i ~1I'lofuori delle.. economie ammloistrative di ldl~o\.aoU1 "lIlunarma 'p~rlco'oalsslma tcomeoto .Iella coloola,p'er,,:!i'Q(lO.'" Q,\1,6'l""."
forse'0"IDai"l'urt1Wa, ~he sl.svù~, diilso~tèrtli\é;.i, s,ul bflaOèio della 'guerra; non.era pq8sfbile pel' lltalia, Solo ora Hautori defla: trlp,lipe ,btlanc'o dello stato Ilon dovrebhe eI5l'll'e'"
e
di S6 ,ne
dai.. . c..r.•.o.I.. I.a.. tine. .l.R.gar.
.• i .d.e,. I,' .r..t.g.'che
aliiJ.. m
..per
o.'.•.condèl..'1' q.o.
nsegul.
.,.•. .
•. o.le., ,11np~gl\O
. r.i.dUZ..i.On detla
gravato
che Ili pie.cola·',
per",quel
giansenismo
del .c. r.in
"qrismo,,e
sJl~sa
perre,l alcll,.na.
patti portati
dali
'. , .. , '
'"
.. ... .... "
~oSae8~O[l61,1\hr,
u,osso. somma
'.
"
segQeÌJza è lap\la p Ùirr\lgiQi\a e .sPII,Q! t,rlpllCe alleanza: "
,
..
:
'}O, ,oloZiDU!:
Più, che uoa oacupag'one ~lfetIIVÌlnl'ltaIiA L
tata;,che., m!\i;. pòssa nsare,oggidì lo Sptt.o , : Allora la notizIa pa",sò qua81.lUosB6rvataj
impedlr6bbel'occupilr.ionedl'Mll'éill\lli:l fi'
lai.llo'.l:l,. lal.·ciZ~u.tore,
.
q.,u. a..lc.he I\lOrnale ca~toli?o la rlprodu8s6 e
1lHlÌ,trEl.'il.miojs{ro.,fttchard in, :FraDQìa I delle regIOni,. che 'da Massaua ièmettlillo'r..
uando infatÌi è stato dichiarato che in ':ìU~e~hp~o~tlo mIDJ8\~rl~\e; .q6gnosam60te privà"(JeL8\jo"a~ie,JlÌio;i1 vènerannoV6scOVO 'nell'Abis8lnia,'alle '.Ìlltr6· !iò!eÌIze el\ropll0~'
lQ
di ,l\1,elild,e, reo'soltaotodi avere, racooman., ch6'agogoano m6tt6re uop'ede èolà. .

i,L9tta' religio,sa

R- .

l

. ...

' ,. .

\t..

1,\.

'*l/t

no.t~v,

~ccpr~o~o,
Il cleno
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plllombe.. Ma f1gur~tevi S6 io caoter6i lo
'vostra preseozal
' - 80 bene che lo 'fate per ÌDode8tia,
.giallchè . Elrano doliziosi\6uqniond6tll3til
.f~eevat6.· riSOnar [' aria. ,Anèhe ' la oat!lra
b~uta8i c9m9;l0v~ allatn,l!8ic~ 6all~pQeslaJ

BOS~$3:T

'. ,",:"'Vera/!lep}6, riprèÌl,eQlu\ia, ,speJse
vqltefU(le~\q,oHe gli alber.i.e i sassI. di un
,luogo come que8to..,1
'i
t·o ',~strumento,
1'
l a glovlDe.
,.. .
IJ06è non rispo8e, ,
AVU
donM
I
IntQJjòuna caOzone mesta e appassionata:
,_E i~, quanto a R06ita,poi,ootItinub
lem~r~ndole'd'e,ssere una pritIoipSBBadelle 'Gi\llla,guar~ate il beli'e/fatt.o clIdl,eil\~,'
leg~~ndjl~llrigigl\,er~;lnt\p to.pioae, 1,~qu~ltl l'rodotto'la mlacanz!!ne; s'èaddorm.60tatà:
col ,ollnin,lnvitsss6 li cavaliere, che,pa~'llva, . ,.E indicò colla'ma,no t8ragaz~a, la quale"
atentllr l'avventura detla SUJ liberaZione. . vinta ~aW, arguro s.Q,ifJPant6, colia' testa ap'
M!Io,qual, oaVlllier,epotea maipu811re,PPrPog/liatataal muro della torre,dorlQiva
quei deserti non 80litati dan6ss\lo calD'. p~Drondamtlnte,
miO~jove non si trovava traccia d' UOIQO- No, disse ancora Giulia,io procuro
vivetl~é f '
di' distl'arlDiUp ,poco ,comepQS80j ed ecco
J9~~ ritof!lllqdollcas\1. ,in ,quel 1IjomeoW, .,t\1tto. Poicbè sento;proprio d'e6sere uoa
lidi .1A,VQC8. ,arIQOni08ae la melodia soave gr~l\d~. imbecille.
di qU6l oaoto. Sllillil prime fermossiper a"
Noo siete. 801a, signora, rispose josè;
!coltar" meglio I·' indi.. vinto dalla ·dolcezza.' con voce commossa. Altri sarebbe fetlce 8e
ri,,01~6 il'astÌi'àlla torre,' sali i gradini e vedesse .felice vol..
.
trovilssl_ davÌ\nti a GiUlia senza ch6 questa
,... ~11.0 bene, ripigliò GiUlis', che .il;oo
al avvtlde8se d611a sUa spparizio06. .
degli autori dellll mia sventura. ne. il ora
Soodolo; arr08BI fino 'at bianco degli grandemente pentito ed amareggiato.
ticchi, e" fece ((o:moy!mento per ritirarsi l
itosè levò i snoi grandi occhi neri plehl
llia .1O,.e ,eaelld.6.B.'tilra uno 60alino l.a.. l're.gb , di. 8tupore e di dolcezza a queste paro,le
tli restare e contloUrre.
della dama. GiamOlai egli avrebbe pensato'
-Mai pi'Ù, rispose la dama, io caotava chela oonteSB/l, la quale non manC/lva mai
tod un' arietta 1>el' divertire. :Ro.itll è le di 1I10rdel'lol tlnalmente doveSSe relldere
i

r-

,

In -Inghiltorra

.

.

.

"I

giustlzia·atla·sua lealthe alla sUa buonascenz!1 chè:Giulia avea aco(l6rto . il suo
iotenzione.
,quadroj.6 maati(lsodo le parole;:rispos6':
.,. Si, ripetè Giulia, IIram'1isllnooon- Io!bramàv'a'lil'èarml un ideillè,;d"llOll
vinta Ch6' I~'atto<ti' 11lrblrie'dai voi oonsu- donnaatla'4,uàleave3si :prituto:'cùn~açrarir"
matof.u opera della crudelta di un vecchio... il mio c'uo~e: MOin6n· pos.iaino'lr~!:~tj"'L;
.... Signora,'...
c01l1P,~gn~iA~i ~q~Jr,!,gì,ol'rl icb~lleU~i cl~W\,·· .
.... Non credlat6 000 mòche io voglia cui!~pliartengO}1(1.Ja'Hl,Biramadre"e:le;!lO'i
Bcusarvi; ma.apP,eua ~ompiuto il delittov~ 8tr6"sQrelte. Nonèc,olpa. !imia sevol6ndo! ,
oe ,rio;cr.6,bbe '$.i,n?6.r~m~Me, N,oo oredeW. dipingere ,uo tipo dllbeltà'ed,ldllldllZZli,'lt ..,
sulte prime alle voatrepr,)teste di psnti.. 'pènsiero ha ~rtato' neHtl'voetre1l6IlÌbl\lo.tlt"",
mentoi,pohìhÒ,troppe"o1te'mi p~omlltt6"ate
G,ullà piegò'là'tést~:, I!en~a .pro~érir:: ; \
dII,i,b.er~;I·meoel'inlllo~/I< \ti r'on,do !~. giu,8tiila I modd, ma essa erll 6yidpntemente Ciì,lii~,
chem,er\tate.·
.
.
mosSa. Il v6nto 1\'6asclolto lo sua n6ra
-,- Quandouo animo non è fatt~ per' 'capigliatura, che le \~a,qeya ondeggilll,lto Bttl
l'odio e per la . ven.detta,'b6nrreilto ce~.~a~0Ilo6 aulle "pallè,)J òsé Del ~lJn !emplllrl,ll
l'esaltaziooe ,violeotà .che iÌpl'nse,'àl',\leiìtto., !Ili\; 861iU' vin'o. ioternamente da fale teM~,'):i,
Voi :vi8iete,,,,ddos'ato uo·"fa'rdollo· aS991 pe' 'raz~aléhll(e8IHfece·.tln pas~o per p:gliarllì;"" l
8ante;nodè vero~
' .
•. ,
';Ia' llÌ~òò':fjil'lìlgi'ÌlOdchiarBele davanti.
..,..
"r08eascoltava attonito queste parole, li
l\ta'Hl1sita'\:lè'statasisullitamAnte oomlnqib .
manm!lno' ch61,a coote8s~ parlava, il !Ìuo' Il l.\riuare che di gros,i gOCCioloni, leer\l.Ì1o
volto,,8Lriempiva dl 'trist6zza.
.
:~anqti sulla testa e che eoaYeniVa altret..... SI,è veropur troppo 'queHo(jh~ "01 ' 'tl1'siari6ntrare"
?iteò"e~91a,mò.. alfl:tie.i1.'ijioV\iri6; 'Voi a.Yete. i , E rientrarono i~ra~ti ne,Imo~ento 1ft
i
Int6rpre~(0 i I\liei ~eotimeuti ,colla.,fedeltà: !cuil' i/ragllno IlOmlnt<la~aa ,oopplar~ •. ,' ,~I
di u~pittoi'el
.
....
..
11 cielo COpArlO di ouvolooi 'grossi, dEl,! .,
0:-.' Ap~!Jpqsi.to .~1. .pittoÌ'e,A(\ggi~!lse Giu.· color del. ~iombo,spanl\eva \Ina o8curi\K
. ..:.. 11
!ia ill un momento di rlf!6sslone, Voi a. tetra e lIVIda J la plOggl/l scrosciavacnD
mate molto.)e èor.ltadinelle, poicbeavlits, Immenso frac~sso,El la ~ridj?ine.v,en.oo'fpoll
voluto 1'ivà3t\re cqSli!l\Jiti fdal1~.c~mpa. li ?i~trtl~~6re
poebi mlnul;, 16 RparftD!11 'I
gnuolaanche cotei che p6r disgrazia qu,i si d~, p.averl agrwoltorl,
, :,
trova.'
..
(OQ114irillaJt
d.
ll_iov"~e arro~el tutto venendo a coa04

'l'

!n

vidui senza gatrlbe e senza coscie, provenienti dalla '10. a) .Elscher. Oanto notturno per violino
Spagna.
. con accompagnl!mento di voci mute,
Essi sono stati scrielurati da un Impresario il
gnor co. AntonIO Freschi e Coro ,
quale li dLstribuisce per le vie di' Parigi; l<>ve
b) Koschat. «Vorrei. Oantostlrialla
eccitando la col!1passlone detp.•ssanti,guadagnauò
per Ooro a quattro voci.
in media, al gIorno, da dllicl a ventlclnqne lire
ciascuno.
.
Ooro della Sooìeta Mazzucato, diretto
L'impresario. si impadronisce deiloro guadagni dal !Uae~tro Franco E~chel'. Al piaao: co.
e s' incariea di Ilutdrli e liiJ,lloggiarll lu un lu· MarIa lÌ'ropplero-Ooncato e maestro Vittorllio bugigattolo.
rio Franz.
,Si può calcolare a tre o quattrocento il numero
Denari spesi bene
l pianoforti sono gentilmente offsrtl dalla
di qusetl ìnfelìcl che arrivano aunualmente dalla spettabile
ditta Zannon\,
Spagua.
Per il Comll ato dsgli OSllizi Mariui
Bom/lnlu. _. Un carcere all.gro. - Il
, Un giornale napo\ltano a~sloura che la
Angiola ](echler·Chiozza
Fremdanblatt· f1ferlscschs il carcere Yacareadì
campagna contro le bande Insorte In Africa
presse Bucarest deve esser conslderatc come un
.frezzi d'ingresso: Platea, palchi egal.
vero asilo da idilì per'i malfattol'I.
hl costato circa 160 mila lire.
lene llre l. ...,. Idem, Idem, militari di bassa
Il graudecortUe di qusstapril(ione Il fornito di forzacent. 50- Idem ragazzi cento 50L'altro giorno è uscìto dall'boia Madalberi verdeggianti ed ombrori, dIJbntane salienti Palchi
.
dalena il regio avviso Rapùl,o.
lire lO - Poltl'one In platea lire
e colla sua cmesa nel mezzo assomi~lia alla piazza
:ITALIA
'Questa nave doveva fare. essrcizio di
del mercato dì un ~111agglo, in CUI la gente può aso - Sedie Idem lìre l.
li oamenno del Teatro sarà aptlrto per
lancie con. tubi sùbacluei, contro nn bermuoversi e passegglal'e uuaramente,
Ilalllio rappresentato da una tor'pediniera
Qui si vede un gl'uPP9 di carcerati, che fumando prenetaztom e vendite nei giorni 6, 7, B
Ronu.. -Pietro Sbarbaj'o e la "t.ibera
comodameute
giuocano
allo
carte;
làstauuo
degli
dalle
ora 11 ant, alle 2 pomo
':J.'ornichoff, che rimorchiava un battello.
.Parola n' - Sbarbaro, dopo le sue peregrini;zioni
altri l,ressO nua fout,na occupatI nel .lavaie 'la
Però Il primo sihu'o, lanciato senza ap- da PIetro, un poco eremita, . nelle città, castelli loro
l
rlta.rdi
dei treni e le sooietà. lel',biancheria. Altri.tannola loro siestasdraiati
ptossimare la distanza, invelitl fra gli sco- oastellucci, oapoluoghi, distretti, comuni e fraziont placidamente
rovlatie
all'ombra. di grandi alberi,altri
Veueto, è ritornato. a Roma onusto delmietuti
glie lasoiovvila testa (appartamento carico) del
allori. Non avendo potU!) trovar su dUBpledila. ancura stannochiaccheraùdo e ridendu coi conta..Nel . prossimo' numero. dell'.accreditalO
ohll andò al Ionllo.
dlni, che vendono loro frutta eli altri alimenti.
~ua lesta di legno, ossia, 11 gerents responsabile
p~rlOdloo . glUrldi~o di Romaì LaOassa i
Sopra, .una veranda., si .scorgono' perecchi che
11 resto del siluro è avariato si grave- della sua. <Libera Parola,» .quest.( usciràsoltanto
.Ilone.
UnICa, sarllpt,bbllbata la reoentIssima
separati
dal
grosso
del
loro.
compagni,
passano
U
mente da esser reso inservibile.
Il giorno 7 maggio in edizione di centomila copie
. ' tempo fumandu, giuucando all, carte,raccontan. sentenza della Uorte dìoasaàslòne dì Romll
Il costo di ognielluro è di 25.000 lire. COllie le "J!'orc/lO Caudine n'
dusl- faceZie c: loggend{/, lìbu dilettevull. QUS3tl
In cinque ore èbe II Rapido è stato fnorl . ln..4,ppenàice porterà llltomanzu scritto nelle sono gli aristocratIci della prigiòns, i grau Signori (2.& setò. pen.) est. Petrella,snl ncoreo del
comm•. .M.attLa Ma~sa, dlrettore generale
pngiom di Sassar! .dM suo direttore o Intitolato:
eoatò allo Stalo approssimativamente 60 fil
che pon yogliono avernulla di comune collascnlera dellll I:looletll delle ferrovie, Rela Medite rPromesso
Sposo,
storia
savonese
del
Secolo
;XIX;
..'
..
,
mila lIrel
trmaledel ladri e,degli imblOgHoni in piccolo: ranea, il quale, essendo stato nteuutoreAvanti allegramente l
.lilra aspeltato alla Stazione da 'sua" figlia e da suno colorù che banno saputo mandare iu rovina sponeabile personahnente edirettllmenta
intere famiglie, eserCitando la hncconeriasu larga
Le economie del Gabinetto della .~ le- parecchi amlcldeUe Marcbtlì regioue nativa della suala.
del ritardo di 70 miuut! .col qnÌlle,il13
signora Concetta•.Ha l'aspetto stanco (dopo tanto
Ilina" son tutte di questo genere.
Quellti hanno ancor sempre i mezzi per vivere novembre 18\10 II treno omnlbuB n. 236,
cinguettare l) e parla dlVenszia e delYeneto eén
In partenza da .Napoli, era giunto in
c~n
t)ltte
le
comodità
e
finezze
come
in
nn
albergo
I~---_I------- entusiasmo.
di l'l'Ima clas.so•.ùg'nunu di, loro ha la proprta .l.tom~, era stato dal .l:'retol'e urbano di
Vlterbo -La mOl'te di unbl'igante. ~ 6ame~a mobllll,ta a suu placlmento, può lenersi il
Lo
~iornali
N~Ue carceri,di V:iterbo Il morto il famigerato propno sorvo, tarsi venu'e pranzi suntuosi 'daimi· Roma El pOI dal Tribunale delia stessa \
(DallacYoco dello VerIU.,)
Città .condallnllto a lire lOOO di mnl'a,
bngantsJl1.emchettl che fu compagno di Ansuini gliori ristoranti e ricevere lutti i loro amici.
commutablll In oarcere In caso di mancato
nelle campagne vicino a Roma. Egli era st..to
Rn,"''' in -;- L~ pacif/caeione religiosa in
pagamento.
arrestato
parecchi
mesi
addietro
in
uno
scontro
.El' ins~ssistente la notizili, riferita dal
Polont(l. - L Unwers ha ia seguente nutlzia
coi
carabimeri.
il
di
cui
brigadiere
era
rimasto
La Ollrte di Osasaz. di Roma, con ulla
Mattino di Napoll. cb.e ~ la' Commielione vittiwa generosa del proprio dovere, nelle macchie !a quale toglie dal KUI'uer 'Polslcl, e cheIl ass"i
cardinalizia, che CUl'a le economiein Vati- presso VItarbo. Anzi nello scontro il Menlchattl Importante, qualura Si avverasse. Lo (Jzar, secondo elaboratiSSima sentenza,. pose nel nulla i
cano,.abbiastabihto di ,diminuire gli sti- era rimasto non leggermsnte ferito.
Il gi~rnale di Varsavla,' avrebbe convuc..to un due precedentL giudicati, fermando la masConslgbo straordmarlo, al 11ualeiutervennero lo slm.. che, se è ytro clle le penalità sancite
pendii· agli impiegati nelle Oongregazioni
,VeJ1e",lu, -: Tembile bu!'el'a - Un oa- Czarevl~cb, suo figlio, e il suo frateUo, grauluca dalla legge pelrltardl neli' arrivo aei treni
ecc.leliastiche. ,.,
.
intano lancl.tq In mare. - ]jl' giunto a Vene· Vladlmlro. ln seguito a ciò si decise di ristabilire hanno Il caratt~re delie pene vere e prozia e si Il ancorato di fronte alla chiesa della l'insegnament:l religioso cattolico m bnguanazio.
il brigantino a palo Model'ata - inscritto na'e polacca m parecchi circondarli delltegno di pne di cnl SI occupa Il Uodice penalee
Il Messaggero narra di un colloquio fra Pietà
al compartimento di Gallova - del quale li ar- Polonia. PobledonotszelV, il presidente del l:lanto devono es.ere applwate dal giudice penale,
liSi Padre e Il Oardinale Rlchard, e mette matore
A. Je Gregori di (Jamog,j,
Sillodo, e il ministro VelJauolV si opposero gagliar- è Indlecntlblle d'aitra parte ohe· la t:iocietà
in- bocca a LeOlle Xlll l\lcuùeparow, che
Durante la traversata, una terribIle botera lo damente, a tsli. cOllcessioni t'atte al cattJhoi. Ter- ferroviaria e per essa il Direttore, non rJ
pretende spacciare per .c testu.li••
colse, ene rimuse Vittima il capitano, giovino di mlll:atJ Il Cunslglio, lo CZar ricevette il nuovo responsabile Civile dei detti 1'llardi 'o solo
E' inutile dire che esse sono di fabbrica trent'.nni, celibe, certo EllaMagglolo di Camogll l ArCivescovo di JI1.obllelV, JI1.ons. KozbolVSki, al quale gh Iwplegali ed agenti delle strado fert'ate
Ecco i particolan deUa tragedia; narrata ' dRl disse: 4( Ho ampliato la libertil de'miei Buddlti possono, quando Il rItardo è loro imputadel giornale di via del Bufalo.
salvatlsimiracolosamente.
,11 Pungolo,il Paese,il Secolo e molti marinai,
tllle, mconere llelia contravvWlzlolie e netIa
Il. tlO. gennaiùdel corrente anno, il brigantino cattolioi; spero che non ne abuserannò. ~
altrigìornali narrano che il Santo l'adre {Jartiva"
pena stabilita dal regolamento,
.
da Pen.acola c'lL'ico di legname dirstto a
ha gi~ messo a disposizione del Oomitato Venezia all'.ordlne.. ll suo equipaggio era com·
Comitato Friulano
deU'Unione Romana «una rilevante somma posto di 12 persone compreso 11 capitano. Lanotte
degl1 Ùspizii Marini
cli danaro. ,.
. dal 12 al 13 febbraio, VIcino al golfo Stream nei
Biamo In grado di dichiarare eS86r questa paraggi delia Bermuda, lo colse l1n terribile 10rXIX .Elenco oflerte pel 1892
'
una'fantasin. di'qualcb.e noveiliere di pro· tunale.
Bollettino Meteorologico
. Somma antecedente
L. li 71..S~pra coperta, e preoisamsntea poppa, vioino
fesslone.
Mons. Berengo lÌ'•. Maria Arc. ,. 30.al ,timone, si truvavaoo a guardia cinque marinai;
~ DEL GIORNO 3 MAGGIO 1892 -.
il capitano stuva sùl caSSerO mentre le àltresel
MattiOli-Oalmo 00. lÌ'lulill
»6.persone dall' eqnipaggio rJpnSavanfi. Le onde in· Uàine·Riva Cas;~llo-AUelilla sul marem. :1.90 .N. N. a mazzo del Oav. Dllìt.
. Il .Popolo Romano Bi lasclai~~qgr,~(I1.« vadevano
la
ooperta.,1'utto
ad
Ull. tratto si vide
6.Marznttini Oarlo
da Lisbona.che «IIPapa ha manaa.'!> allà avvicinarsi con tutta forza un tenibile maroso.
,.• 20.':'"
sul 811010_ m. 20.1
Dorigo conIUgi
fi91:!Ìd;t:?~~leins?gne dell' oMine l1ella Uno dei I!!arinai si afferrò all' ostino della randa j
un altro fu a. tempo. di attaccarsi al tetto delia
Ab1:llliìn!l' giàsmentlw, giorni sono ql1esta oassetta e di salirvi Bupra, un terzo fu' portato
~otalé L. ui3ì.diileri~, ,e ora ripetiamo la smentita.
via dal maroso- ma nn altro maroso miracolosaPei nostri medioi oomunaU
OarillO poi quel corrispondente che converte msnte, lo riportò: li bordo ed egli potèaggrap'
.
la 'Rola d'Oro a bslla prima in nna speoie parsi aUo scottimo di masstra.
La GluntÌlMunicipale,nell'ullimll seGli altri due timonieri si alleri'arono alla ruota
duta, ha itabihto dL proporreal Ootisigllo
..,.. '..
\ di' ord,iueeqnestre l
Te,.:
del
.timone
e
ditisi
dalla.
.
troVllsi
l'auinento di. stipendio pel medloi. oomunali, '
,
Ohe ne diranno gli. «abbonati ecoll)sillc. dietro al timone stesso,
'essi a mcmelrD 14.S 12.6 IO. 16.1 s,s Il. 1Q,5 7.11
portandolo da lire 1200 a 1600.
stioi lJ, ~i qn~1 giornale W
certa morts,
.'
Baromsl. 747 747 74S
747 'Non cosI però fu. del 1'0
Direzione
Teatro .Minerva
'I
;' '.'
."'.
Vavasi, come dicemmo. slli'
earr.lull. s,o s.O s.o
s.o
1
.
lllI altro'marosoJi:! portÌl(,'
'bordo e non vi
, Un pubblico . abbllstanzan~meroso, n()n
,re A~Ji~q, d~;a2!~. ~ir~~nd~eU~eIC~~oc(:h~ feco
~ole:
Ta"po'.rlo
plovo.o.
più ritorno.
.
.'
. però quale SI meriterebbero l'braVI artisti,
Fortunatamente il secondo di bordo era .entrato
Il,, non C,I;1!!1f1a mO dl rIlevare) soriveva anoha
. .Bollettino aBtronomioo
assistette Ieri sera alla peoultLmà del Tro~
qù...e!l""; ~.Nonostante tutte le preghiere cinque minuti prima nella sua camera per camo
vatore.
4 MAGGIO 1892
hi ~\e aiOar4ill~le ;0 raglia,. egli non biarsl essendo tutto Inzuppato d'acqull;
.Non mancarono i soliti applauai ed
1'equipaggìoera addoluratissimo per la grave
/"
e cadere; ma oggi SI trova in tali con·
soliti bis di CUI <dl,.quella plra» solo fu
IO.. oroL~l.9dm.
l,l
nì, da non pnter più presentarsi nella sCiagura toooatagli, quando poohi giorni dopo, l'u I.... ,or:LlIla4SI.
sorpreso
da
un
altro
temporale.
Percomunu
sal·
Tramont!;\ J:~ , » '7 7 ' ,
tramonta 2S m
concesso,
bis ed appillusi che non sono efa··diocesi j ~lIa quale li ·crede clie rlliun- vezza. si dovette gettare IO mare una l'art·, del
~:~~':n~~!''l~~~~~u 11 5e ~G ~~fornl 7G' ,
fetto di convenZionalismo o dena cosi detta
li tiferà.,.
c~rico ~. pa~.cclli atlrezzi' di pordo. Dopo quaranta
claquc, slbbaOIl di vero enlUSlasmo.
lfil
Infa W, il Oardinale, Oreglia "si/trova .. li gIOrni Il lltlgantmo toccò Il porto di JI1.aiaga dove so~e déCdl1UioD~ ,'i mezzod\ l'Oro di UdJne '+l~,to ~'6.
Dopo il secondo atto la signorina Uiga
.
.
,1
Porto, nel centro della sua Diocesi,; fino ancorò.
Mettler, dietro de.siderio .di molti,. ripetè
-:!:~
Il brigantino; ba la portata di 482 tonnsllate
dal 26 .aprile;,e vi rinlarrà quasi tutto ,II
con una grazia, e4 unadalicat~zz~ ammlfal': DI*dl m~gglo• .E pensa tanto arinulI" di registro e l'u cOBtruito a Voltl'ineI1870.
çOno8rto 'VOoale·i.Btrumentale
bIli II Tondò' d~lla' Oeneretttola rLscuotendo
',1"\1
fllatovl, quallto certi giornali liberali a dire
.
.lJlcco
il
progl'amma
del
concertovoc~le.
una calorosa salva di battImani.
Il. Veril11.
Istrumentale, che. verrà d~to al Teatro' Mi.
Domalii t<ltirtlae deflnitivll rappresenta.
I ~ . •
ll1siies,istente Il poi l" aco11sa, flltta '.dal.
nerve, domenica 8 maggio corrente, alle zlone, coUaserata d'onore deUa prlula donna
.1' ltr.tlieallo steliso Oardinale, di non aver
ore ,8. e m~z~a pom., a totale benellciodegli ~Ignorlna Ronz1>'Oeocb.li
.
! Il 'Vo.tuto,. afiatto venire a patti,' per evitare lo
Allleri<'a '- Il testamento'di.un millo- OSpiZI marmi:
I ~ 8CIIQdai0 del procesllO. Sua .Eminenza a" n,ario. ~ '1'elegrafauo da" NeIV-York aUoSturl'
Cuoina eoon()mic'!'. pop'ola.re . ,
Parte
I.
. .
~: .Iooltò..Mta le d!>D1lmde ohe gli 'Vennero à.d:
Durante il mese di . aprila,.SI vendetll\fj) ,
Schubert.~ La notte» Ooro a, quattro
l:li.dice chel secoudo il tes~amento del signor l. ,vooi.
,llfa1U!,; ma le pretese. dell'Amalfitano erano
6549 .razlOni di minestra, delle quall 136
"
.
Wl1ham
.À,stor,
Dllirto
testèa
Parlgi,la
sua
\1\ 'l.a./1.lo .e.,so.rbita..n.ti; da toccare senz' altr() l'as" tlCevsrA nna rendila di J1ÌSZlO mlligÌle di vedova
per
elargiZione della Ditta I!'10I'; l~O' di
2.
a)~reschi.
Adagio
a
lonato
per
vl().oo
dollari
\[' . IUJ'dO' ~
.'
carni; 6u70 Ih pane; 505 di Vini; li;H di
chi l
aH' anno, coll' uso delle c"se a NeIVport e'a NeIV' lino,. signor co. Antonio
forwaggi; 102\1 di verdnrej 24 di brodi• .ln
Yorl••
bI Joaohin Ungheres .
.Le tre figlie del signor Astor, signore WllsOll, 3. Tusti. «Dopo,. Romanza, signorina Fe- 'otllle, ljj&Otl raZioni"
I
i\l:l
L' ANAROHIOO' PHÙ
Reosevelt e'.Drayton,ricevel'anno claecuna duemi·
licita A n g e l i ; , ; ' . .
Società. Venetllo frllo gli utenti oalJl)),)..""'>
~'" '~',"
~~;,'r "{i.I'i:;') lioni :di.dollari; ..• ;.;,'L'1''' .....
4:.
a) Renselt. studio per piano, signorina·
DOIlO i~~,6r. pron'edutò; a diversi legatiminorij
daie a va.pore
co. Maria Gropplero-Ooncato j
..!lo.r.1!i llil,'
,.1:.1' ~arve d.lI. p
.eS.falsi. S
. l'.lmll che 'i qU
resl<lno. ascenliante aseE~antalmilioni didollari;
lil emulo dI Ravachol neIl' eroismo 'dinami~ èti lasciato
b) Ohopin. Homanza id. .
si teone a Venezia l'adunanza dsi rapo
al llglioj signor.rohn~Jacob Astor.
.6. BeethoveD~ Quartetto in do minore :
.Il!e~entauti le Oameredl UomwerclO' 'oel
l.1... t&.rdo,. fO.s5e. .11,0 frances.e,. d
. . ai onta
.franoesi
ra~
Fri>",ci~·;"". Un 'C~S6tto ci~;i~~o. ,... Un
,Ij.testltll
da italialÌo }ler fare
alla t.pa..
a) Allegro Don. troppo;
Veneto, ~erconc'retare deflllltlvaDÌente la
casolto sarebbecapilato a Parigi al giudice
(I.··. trii" nÒBtrs. DisgraZIatamente risulta' che bel
b) lScherzo, signori prof; Verta, Fiappo,
istitUZIOne d'una ~ocletllfrAgll utenllcal·
Bulot, quello ohe dimorava nella casa ~ dlnaOli1I1Mlch e Santi.
dale a vapor.d uella nOw\ra ,.u.egione.
i.lill !l.IiI.It.~ Italianol nato e cresciuto. in1talia. tat~ li> della Rue de"Clichy, Dopo lo scoppio andò
. ,. . '
Parle 11.
, \1:l'i8tro VittorIO .l:'lnl è un:Regglano d'.E- a dimorare al 127 bQnlov"rd. JI1.al6lsherbes. Ieri la
l/lldUnanZll era presieduta .,. dal cav. ufl',
~\ Dlll\ll,• .l:'rima di mettersi' a ,fare l' 'lInarchico, portinaia di detta casa vide salfrefrotbloBo le
Liszt. ~onal~ per due piani, signore co. l'Aulo .l!ìrrerll. V'lI11erVennero il ~rasldente
,l eon annESSe espropriazioni (Il Oodica penale ~osle u~· signore ben vestitfi, il quale teneva sotto '6. Mana
Gropplero·Oollca'Q e ~ereBa de ed 11 l:ìegl'etarIO. \iella nvs1ra Oameradi
~.iW p~rla, ,dUllrti). fac,eva.il compo~itore.tlpo. Il braccIO una borsa d'affari. Le'balenò. subltu il
Oommerclo.
'.
ltosmini,
.
';~!'i: gratll.Dlquesll glornt naoque Il soepetto 'pensiero di un auarchico che salisse ad at~entare
alla vita di Bulot, Corse a chiamare .i due agenti 7. Bsethoven. Trio op. aB, signbrl profes.'
LJ schema del regolamento p~r la. 80'
ch.'eg
.
'
Ii'fosse. autore o comPI.lce. dsl. dls8e,ro che staZionavano fuori; QueBt! ~salirono dietro al·· ,sori Verza;Santl e Franz..
do,a fu 1ungM,oenle e \'l'vaccmclIte dlecu,so;
!tl,/deHa trattoria del Vél'Y· . :
.
l'individuo .mentre appunto amvava 'alla potta . 8. a) Freschi. Romanza per violino; sigoor e vennero pl'opoi;te e .dJ,\l~I~,'lllcune wo·
~I~i',) JJRealo del Carlino scri'; che Il .l'iIli del Bulot. Lo alIerrarono dicbiaraudolo in arresto, cQ. Antonio, Froschi l
difloaziolll,
. ,,' ,
I\~!:,!i per~ona ,audacl~slma, accortI! e ~oggetto Ma l'individuu era il giudice' Bulol in persLlna Il ...
. b) Paganllll, Oapriccio id.
.l:'residente
a
il
l;ìegletal'lO dcll'a·
Ora,
il
....Una sftallacUi'ovana• .... I giornali fran- Il. Ponchielli.« Promessi sposi» Ari~, ai·
\i.~. .".'.'.:.ì,:.!.uant.altrl.. mal pericoloso. DI, lui scri'\'8
dulUl ll ZIl intro"urralll.lO ~ueaw modlflcae ,
:'liktltf': (Jpntralç dI Reiiio Emilia l c Dj· çe/ii llDlI.ppzlall~ j' llflifll Il l'ariii Ili flllli! illui. sacrillll lelioitll Aasali, ,

~epbene Il proRetto Incòntri l'opposizione'
degli' africanisti di metodo e dei militari
tuttavia, il Governo oomp-ende eSlere .i r
8<1110 conciliabile cogli interessi dello ,Slìlt<l
e la sua dignità, e può impedire il richiamo
pdroe sem.pllce delle truppe, come vogliono
- B~nzll tort" - I radicali.
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le coordl Iléranno. Dopo di ohe lo Statuto
verrà stampato e diramato ai delegati delle
variePÌ'ovinòle, e si raccoglieranno le ade.
,
Ioni già assicurate in buon numero.
Le.lonl personali
In Oastiona di Strada in pubblico eserclzio per vecchi rancori Cantarut!i G. B.
riportò lesioni, ad opera di Pinzani Pietro,
prodotte de un colpo di biochiere alla temo
pii' slnlstl'lIguaribili in giorni 10.
Birraria Kòsler
l'lmpQtto la stazione della ferrovia
11 direttore della Birruria Rosler si
pregia di portare a pubblloa notizia ohe
nella medesima vengono serviti, presentemente, anone oibloaldi a prezzi dìscren, '
I vini Italiani in Austria
Alia Oamera auslriaca il deputato Terlago presentò una interpellanza, chìedando
al nnuntro delle finanze se darà istrualonì
ai suoì dipendenti che i vini. italiani go·'
dano il dazio ridotto di tre fìorlnì e un
quinto, ecltanto nel osso d'Importazione in
fUSlJ,mentrese fossero importati in serbatol o altri mezzI, debbano sottoporsi al daZIO di 261llll'lni all'ettolitro.
DomandÒ I coltre sa I~ .governosill" deciso
dLchiedere per questi' vini il certificato di
origine rilasciato dalla Oameradì commer010 col Visto del console auslriaco.
Flllaimente.e Intenda.di respingerll o
tralla.r1l come vini. artificiali ogni volta
clìe siavi giustificato sospetto che siano
alterali.
Inno Colombiano
La Società Ginnastioi Ligure O. (Iolombo, apre un concorso fra I maestri di Mu·,
sica Italtanì per la composizione di un Inno
.MuslCalesu paroleche'verranno comunicate
a quei signuri Maestri, che ne faranno l'i
chl~sta e che servirà per la esecuzione durante le feste del periodo Oolombiano.
La musica di questo Inno dovrà essere
scritta per (anta Corale e col solo accom·
pagnameilto del Planoforte~
Una apposita lhurla scegherà la migliore
COWpOSIZ'OIl~, Is,,'luale dovlii poscia essere
dal suo autore IstrumentUa per bande,
dietro il compenso che verrà assegnato.
Il èompolllmento presceho verril premiato
con gl'anae medaglia. d'argento: verranno
pure destinale,. un'altra meuaglla d'argento
dorata: ed fioa medaglia Cl' argento alle
due compOSiZioni, che saranno gIUdicato miglIOri dopo quella premlalti.
11 termine psr la present~zione dei com·
pClllmentl mUSicali, scadecol ao giugnop. v.
.l:'er tutto CiÒ cbe riguarda la modalitil
e le comunicaziolll con~ernentl il Ooncorso,
i oonocrrentl potranno rivolgersi alla Oommissione dei Uuncorsl MUSicali in Genova.
I ga.rofani verdi
In un interessants articolo sulla colora.
zione artifiCiale del fiori, la Nature. forni.
Ice i dittagli sul processo Impiegato l'SI' ot·
tenere i. garofani verdi, che Il .l:'arigl si ve.
dono liSpOstl in tutte le vstrine del nego.
zianti di fiori.
Bastaprocural'lì del ve~de d'anilina..conosciuto'nel commercio sctto il nome di
verdemalachlta·; se·ne mette qualche pizzico nell'acqua, ed agitandola toslo a.sume
un colore verde 1,{l1~llso,l:litllfiaIlO J;Iel ba·
gno cosi preparato 'i gambi dei garoìani
bianchi, avendo'oura di pralioarVl delle
inciSioni per lacllltare la penetrazlqne. del
liquido: In 'capo a dodloi ore, Si vedono I
petailbianchl del Ilore ooloral1 In verde"in
quàrantotto ore il fiore ha assunlo com'
pletamente, un' bel color verde.
, «In' Tribunale .. '
Udiejl.~a (lela -mauoio 1802
La causa contro Giral~o UostàbtiD.o, 1m·'
putato di feri~ento, iu rinViata,
"
lacob,'Pletro;,Imputato di appropriazione'
Indebita; fu Lcondannato a gllirlllunllici dI
reclusione, e .l\L.1l9dl. multa.
Qr1l1ndo Gabriele impulato di.appropria.
zioneindebltll fil coMannato. a mesi lO·di
reclusione e a' L. 85 di multa.
,
Per gli 'amanti della. • flora"
Nella « Libreria .l:'atronato" Via della
Posta 16," UMne, trovaSI un depOSito di 47
qualità di fiori alplDl tanto SCloI\l che ar.
tlsti.camenle mbntlltlsu auguri, pollal'ltraUl,
formato Mignon, VISita e gabwetto,ad uno,
..
.
due, tre ovali.'
l'rezzi di tutta con~enienza.
Bagno oomlllÌa.te
Sono aperti al. pubblico i bagni caldi e
doccleper la stagione esllva colll\ eeguente
'arifia l
Bagno caldo di primaclasse L. Il bagno
caldo di seconda dllsseceni. 60I una doccia
eent. 40. SI 'fanno abbonamenti.
Il «Milhi"
tn giornale tedesco riferisce che la pii!
grande ghiottoneria per, un palato chlDese
il il Mi/hi.
<,Iuasta delicata l,ietanzll non oonetll di

altro che di eorel appena nllti ed anoora
eìechl, Questi vengono p'lrtati In. tavola
ancora vivi. Gli invitati prendono un aor%
per Il suo codino, ·10 immergono In un va.
setto di miele e poi lo Inglilottisconll lentamente, godendo cosi il più a lungo possibile di questo cibo tanto delicato e ghlotto. AllorcM pochi anni sono l'attuale ìmperatore del Oeleste impero festeggiò con
grandissima pompa le sue nozze, nei banchetti di Oorte si. mangiarono, 08sla più
propriamente, s'inghiottirono, Ilon meno di
50.000sorcl vivi e teaerollì,
:tI Munioipio di Udine
ha pubblicato i seguenti avvvisi:
'rassa' di famiglia 1892
Reso esecutorio dalla R, Prefettura con
Decreto 28 aprile p. p. N. 10421 il Ruolo
d'esazione della tassa suìndìeata, si rende
noto: '
l. ohe ìl ruolo niedealmo a partite da
oggi e 11110 li tutto. il 31 corr, resterà esposlo in oopia nell'Ufficio Munioipale, ed in
originale presso l'Esattoria dei Oomune per,
tuuo l'orario di ufficio allo scopo che ognuno possa prendere conoscenza;
2. che la tassa dovrà essere pagata nell'Esattoria predetta tu due egua1ira\~,
coincidenti 00110 scadenea delle I mposte dirette del mesidi giugno e dicembre,p. v.,
3. che, trascorsi otto giorni dalla. scadenza, i dil'et,tlviverranno assoggettati alle
multe ed ai procedimenti specìan stabiliti'
per la riseoesione delle imposte. dello Stato.
'rllSSa di esercizio e di rivendita
Uompilata daHaGiunta Municipale la
Lista euppletnva 1891 e prìncipaìe 1892
del conmbuenn la 'rassa suddetta, come
prescnve l'art. 15 dello speciale Regolamento, SI avverte il pl1bhhoo",
Il) che dette Liste etaranno depositate
uell'ulfjcio Muniolpale di Ragionerta per
15.glornl decorri bih dalla data del presente
llVVISO allo scopo che ognuno possa /Iatro
lo nesso termIne esamlllarie e produrre
alla Giunta Municipale i reclami di suo
interesse.
b) che tali l'."lami dovranno essere in'
dmduali, stesi su oarta filogranatada cent
60, corredali' àai nscessart documenti o
prove, e firmali dali' interessato o da chi
IO rappresenta.
'.russa sulle vetture e sui domestici
Ruolopr1ncipale 18\1ll
Oon Deoreto 28 aprile p. p, N.I0420,del
.R. .l:'reietto, fu reso esecullvo II ltuolo
suindicato 'lhe fino da oggi venne'· trasmesso all'Esattoria Uomunllie per la l'eia,.
tiva esaZIOne, mentre la Matrloola resta
oslenslbllej\~esso, la ltagionel'ia Mllllicipale.
La scadenza di questa tassa è fissata in
due rate eguali COIUCldenti con quelledelle
Imposte fondiarie del mesI di giugno e di.
cembre p. v.
1'rasco1'si otto giorni dalla scadenza sud.
detta i difettiVI verranno assoggettati alle
multe ed III· procedimenti stabiliti per la
riscossione' delle Imposte dirette dello
Stato.
Dal Municipio di Udins, l maggio 1892.
Il Sindaco
ELIO Ml,>RPUltGO
:E'egato, ed éÌiJ.orroidi
Non poche per~one, specialmeute quelle costrette
per raglOUl \1' ufticlO " slarsedute o chiuse la più
parte uelgIOrno, 10 camora, sotlrono di emorrOIdi,
cattlve dlgestlOlIl, malossore, euc. Altre sono nero
vose, suscott,ve ed eCCitabili alla minima èontra.
rietll" non possono star)Ìll'me e, ,ranqaille un'ora
e sotlrono esse ,pure di emorrOidi, e difticoltà' noI
digel'll'e. Hanno· tutte por Sullto uu colore ittorioo
nolla pelle o uel hlauco deg'll occhi,. Qnoste 'loro
,sofferenze devono nceroalo negl'Ingorghi delfegato
e della milza e conseguenti,. oalaCfl di stomaoo e
delle Intestina. Il cll coio sangUigno, ei,effotlua'
mais e'tardu,:uente ,nel' fegato ellsllll milza, vi.
SCBri .che hlluno unà .ricchezza massima nella eia.
brrazlOlie delsllngue s.nel. quah PeroiÒsideposi.
tano sopratUttol.germl. delle .Varle iulezioni sau.
gnigne. P~rd,eb~l1a~e questi genui, sciogliere
gl:lligorgh,1 croniCI delfegalo. e. au.JlaUlil~a. e cosi
rendere ptu libero 1\, Circolo e gua.rirsi ,dalle spasmodiche eUlorroldarle, servo con Incontestata efficacia. la cura regolare dello .~ciroppo di Pan.
glln~ Composto del Dott, Clumlco' GIOvanni Maz.
ZUlllil di.Roma, ohe coutìsno la ogni holtiglia. 1[5
del ~uo volume di ~str. dI .~aleapa.riglia e 215 di
altn SnOChl' vegetali.. Umco depuratiVO d'Itàlia
~remiato alla mondialo ESjJosizlCne di Parigi. ~
l'I vende IU tutte le mlgllon farmacie del mondo
al prezzo ~I L~ 9 la, bOltllllia" o1),e coutien6 1\5
dI eSl,ratlo lI~,do di. ~~'sajJ~nglia,· . 215 di varli
succhi vegetali, 215 di z~IC9herq, ,6,50 joduro e nitrato di potassa, ii tut,to,,;p~~pa.ralO con metodo
spoclale. - lJl1'Jgere lettor.'e vaglill allo Stabi,
limento· Ohimiool;/. Mazzolilli, Roma.
Unico ùeposltJ iu Udine presso la .farmacia G.
Oome88att, - 'fneste, .farmacia Rrendini, far.
maCIa Jefomtt" -; Gomla, larlllacia l'anioni, in
TreVISO, farllJaCla. Zanettt, larmac!a Reale Hin.
doni - VeIl6Z1a, t'arm. Bottt,or fllrro. Zampironi.
.Rivlstast.."imanale sui meroati
t:iettialaua 17 - Grani.
Il beltempo che sì era manifestato nella 16
settimana aozicLò coutiunare ceSSò al chiuderei
della detta obdo"lauda, ed'iu questa ottava si
tnante;ll~s douhu"ute ia pioggia, per cui t'urono
susllaBI I layofl campestri gIàottimamente iniziati,
cll l' lIlerc~tl resla"ollo lIt1utto l1e~erli.
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al Sfinato MandersoÌl presenta unarisolu-

DI MANZO

zione, la quale propone ohe Harrieon Sill
autorizzato ad ottenere dall' 1t&lia. una. inscc?ndo
deonità· per' Nioolino Milco, cont~dino na"
"
""
"
turalizzato americano, che essendosi recato
terfO
"" 1,- in
""
"""
Italia venne incarcerato e forz&tll asar-,
I.ISO
"
"
"
'1,40 virll ·1' esercito•.Ohiede pure l'assicurazione
p~!m(i'
B.a q~~lllà, (~~Jlo
l,SO
"
"
1,20 che I cittadini it&liani neutralizz&ti· agli:
" IlIl eocondo
1.10
"
"
Stati Uniti, sieno per l'avvenire esentati
""
Il
"
1.·te~~(t
"
"
Il
dalla leva.
"
"
"
Una quarta esplosione a Liegi
CARNE DI VITELLO
I
dispacci
da Liegi informano clie una.
QuarUdavantlal cbllogramma LIte 0.00 1,_, 1.10, 1.20, 1.80
quarta esplosione d'una cartucèia di di~c
di dietro
u-_ 1.40, USO, 1.60, 1.70, ).SO
namite avvenne Bulla soglia di una .ca.sa
sul. boulevard Sanvinìère. I danni sono
L. S7
Catna di nuo• peeo vivo al qulnlele '
159
di Vacca'f
considerevoli.
u aG
.... di VJtelJo a peso morto
Anche la casa vicina soffri dsnnì tali·
da porla. in pericolo di cadere.
.
Diario Sacro
Una folla immensa e le autorità sono,
Giovedì /) maggio - s. Pio V Pp.
sul luogo. L& città è iq preda alloepa-'
veuto.·
- Un dispaccio da. Bruxelles inform&
che è ormai certo che l' ultiino attentato
di Liegi fu diretto contro il com&ndante
In Vaticano
delia gUllrdia civic&.
Domenic", u, s. il' Sa.nto Padre ricevette 'Il Governo belga prepara severi provo
in particolare udienza, Sua Eccellenza vedlmenticontro gli anarchici.
A'
d' (J
Gliarreslall del primo maggio
R..ma Mona, SI"
a VlmrClveeco.vo t ameIeri il 'l'ribunal.e.correzion&Je dl.Ravenna.
nno,
_ Ieri l'altro la Deputul'.ione del Pelle· per citazione diretissim'1 giudicò gli arregrinaggio 'l'edesco, che si reca in Terra stati del primo maggio sotto. l' impnta.
Santa, fu ricovuta in udienza dal Sommo zioue di oltraggi agli agenti. della forz&
Ponteùce;
'
pubblica. Oondannò Baglgill ad .un mese
..,.11 Oommendatore Giovanni Battisla De di reclusione; Branzautl, Ollrnoli e Bondi
Rossi, bramando porgere' al Santo Padre. a ventiseigiorni di reclusione; Oasadio a
i più vivi ringrazlamçnti per . la lettera tredici giorni. Assolse Orseltl e Besl,
ehe si degnò Invi&rgli nella ricorrenza del
Un arresto in Corte d'Assise
suo 70.000 ann\versario~ ebbe ieri l'altro
' A Ravenua ieri mattina, all&Oorte di
la ecusctaeìone . di essere ammesso &lIa Assise, dove si è preseutato come t.}sti.
presenza Pontllici&.
monio, fil arrestato un certo ]'olla, il
La riprese dei lavori parlamentari
quale si suppone l'autore materiale della
Il presidente della Oamem onoro Biano esplosione dulia bomba al pala.zzo della
. .
.
sottoprefettura. .
cheri ebbe· ieri. una I unga conferenz& clo '
Sul/a lombaPicislre/li
Ieri. a .R.o,ma alle. ore Il due donne vepresidente del. Oonsiglio onoro Rudini sul·
l'ordine' dei lavori parlamentari.
Ieri si ebbero alla Camera moltp rìchie- 'etite in lutto si sono recate al Oimitero per
ste di biglietti per la seduta di oggi.
deporre una corona di fiori treschi sUlla,
Destauo vivisslma curiosità le dIChiara. tomba di Picistrelli.
zioni éhe sarà per tare il Governo.
La dedica era scritta in nero su fondo
Vi tu alla Oonsulta un& riunione di mi. bianco nel mezzo della corana. La dedica
nìstri e di deputati membri, dei Oomitati dice testu&lmente: Le compagne di fed6
della maggioranza. Si discusse l' ordine,dei un fiore, una prOrl'18ssa.
lavori parlamentari.
Conlro gli anarohioi
Si continua.in .b'rancill a prendere del
Nuovi progelli militari
provvedhllellti contro gli anarchici. Ieri !:li
L'Esel'cìto diceche il ministro Pelloux, operarono nuove perqUisizioni. II numero
all'apertura della (JlImera, presenterà i pro· degli agenti dellapoJlzla segreta' fu Seno
getti di legge per le spese straordinarie sibllmenteanmentato. .
militari e per le modilicazioni al recluta·
AlIeoorse di Roma
mento dell' esercito.
,Le corse di ieri alle Campanelle riu.
II·' nuovo'progetto Consacra come base sClrono poco ,dffollate.
fondamentale del reclutamento il principio
Vi assistette la Regina,' hl. quale indosdella c&tegoria unica.
sava una splendida toìlette avana chiara•.'
L'ltatiaMititare dice che Pelloux pensa
La accompag a
I
..
a fare otto milioni di eoonomie nelbilancl'o
..
.
n vano a pnnClpessa del
WUl'temberg e la marchesa Vlllamarina.:
della guerra, colla soppressione dei Collegi Verso le tre e. un quarto è giunto il .Re
milit&ri' e degli uffici .di revisione, ridu· accompagnato dal gener&le .l'alla vicini. , , i
cendoil personale dei distr~tti e facendo - ,EranVI anche i ministri Ohimirri Pelaltre riforme organiche.'
loux, l'on, Arcoleo, il Senatore Vlt~llesQhi.
In Alrioa
i deputati Cappelli, Rossi, AntoneUi gli
In una corrispondenza da MasSlliua, pub· &mbasciatori (l'Austria di Germania .~. di
blical& nei~iornali di ieri, si raccon la che, Turchia,
la bande di Abarrà tu divisa. Abarrà cadrà
Ecoovi i riauitati delle corSff :
o nelle nostre mani o in quelle dei nostri
Nella pri!llll corsa, vinse il primo prealleati.
..
mio (sclldene) AsMord; il secondo JOl6Abarràteutò piil volte di riunire le Sue nelil~ s~r,ondll corslI (Tevere) vinse l!'tork
bande, m& nou vi riuscì.
"
dor; gIUnse second!) jJardinetto.
, Laquìete. esistente nella colonia ha per- ,:Nella terz&(Preipio Melton)·vinse Viamesso di ridurre la nostracolo.nna mobile ton'e; nell& quarta (Premio Albano) vinso
ad uya sola compagnia, sotto il comando Killngarh; nell& quinla. (Oorsa'l\1llitarYl I
del c&pil&noPersico.· ':'
VlnSll d prJIno premIO Otiviero; seconda
-Seconào le ultime notizie, slÌrebbe ..iunse .Nichette.
scoppiato in gravi proporzioni il colera ad '. Laparolll d'ordine agli ansrchioi ..
Harrar; si avrebbero parecchie centinaia'
M~utre~i .s.mentlsce che Il Londrd. siensi
di calÌi al giorno.
/.
scoperte le tila di .un complotto aDllrchicoì·
. Il Consiglio sanitario di Uostantìnopoli le cui ramilicazioni sie9tenderebbero sul
ha imposto una quarantena di cinquegiorni contlpente europeo, affermasi che la poli·
per le provenienze dal porto di Zeilll.·
ZI& Inglese hlt 1!l mano lauto che basti
Le gallaria Ilrllslioha
per Credere c~e Ili parolad~ ortiineagl~;,~,: I
11 Tribunale civllo ha tiualwènledeciso' '.l\ll arChICI d'Europa viene dall' Ioghi!tetIII,' ,
t.a qu~t1th; t~~lo;
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-----------ULTIME NOTIZIE

ìntorno alla 'que~tiòne dei fidec9mmessi per
le gallerie artistIChe, riconoscendo il diritto

dello Stato e dando al Govel'llo piena fa·
collà di sequestrare _gli oggetti artistici
sottoposti al fidecommessi.
.
l rilali d'Italia in Germania
Rud.nì accompa.,neràil Re li la Regina
nel viaggio a l'olsdam.
Anche Solms" ambasciatore tedesco a
Roma, sì .troverà in Germania, per attendervi l' l\tdVo. dei reali.
..
Aooademia navale
Ii itinerario del viaggio che faranno gli
allievi dell'Acoademia navale è il seguentel
Livorno, Glbilterl'R, Madera, Isole Azzorre,
Porlogallo I ritOl'Deranno toccando gli stessi
porti.
A favore dei renitenti di leva
VII dlsplIccio da Washillpton dic~ ohe

.
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Genova 3 ~ Il principe di Bulgaria Il
giunlo la scorsa notte ed è ripartilo alle' \
3,20 per Oannes.
.,
Parigi 3 - I CQu!issiers decisero di
oessare gli a~ilri sul valori che. figurano,
sul listino uffiCiale deU~ borsa eocetto ohe·
sui valol'! ottomani ed egiziani e sulle.reIl~
dite eslerue della Spagna, dell'Ungheria e
.
,
del Portogallo.
ii imna 3 - li Oonsiglio generale delh..
banca lIustro-ungarica!i1l deliberato di ri"
spondere affermati"amente alle propoli19
dei tllinistri.delle finanze riguardo alla va'
Iuta e di oonvocaro l'assemblea generale Il '
23 m a g g i O . '

il"L
•,,•"""E IN
•..S·E,RZ"
"ION,!.
per 1'llaI1",~ per l'Estero si ric6vono6cslusivamente all'Ufficio
~',
_
_
_.
.-!.,.'----..:.l-ia-~n~o~v-ia~.,déll.a ~osta,,16,.Udine. _~_ _
Paf i 8acijndivini

Linuor6 MOlllalico Ricoslituonto

Annunzi del Oittad.lno Ita..
STABILIMENTI

ANTlC'A . FONTE DI PElO

Presso l'Vj'ficio Annunzi
del • Oittadino Italiano:»
NEL 'l.'BENTXNO
ì MilauoF,E,L1IOB BIBLERI MHano via dello. Posta 16,Udine, si
APERTl DA GlUGNO A SETTEMBRE
vende la
Medaglia alle Espostsion! di. Milano, l!'rancofort.~lm • . Tr!.st~,
Polver~ ,enantica
Il. genuino, lfEUIW· CBlN.A, ·lUSLlmI
Nim, T~rino, Brescia. e Accademia Na s. diParigi.
composta con acini d'uvlI
portasulla tvttlglia, sopra l' otichetta,una
Fonte rnìnerale ferruftlnosa ò gasosa di fama socolare. l~ plll"
ed erbe fragranti che <serve gradita delle'Aeque da tavola; Guarigione lIicuradei dolori dUt~..
.lerma •di francobono con impressovi una
mirabilmente aprepararo un
testa, di leone in .roseo e nero, 6 vendes!
.. ~~~~t:~lfri~t~~~~~i~~~~~:~~:~t~i::~.I:c:~b~{~~rr:lr~~~~i~:j.
buon, vino rosso 'e ad ott~llerè dìa~~~r~
dai farmacisti signori G. OOJIleBsatti, BoPer, la cura..a domicilio rIVolgèl'al .al Dh't)tt0l'lldlllla
un doppio prodotto "dalle F.onte
aero, Biaaiolì, Pabns, Alessi , Oomelli, De
in Brescia, C. BO RGHE1.1'fl, dai Signotl 'Fal'/nllòtilti
vinaccie (trappil), unendola edepoalti annlwclI',tì.
.,
,.
.
.Oandìdo, De ,Yincedi,: Tomàdoni, nonchè
alle medesime.
.presso tutti i princìpaì! droghìerì, cafiettierl,
11 vino otto~uto ~olla PQ1J·
'
pastìccìerì. e hquorìstì,
YERE ENANTIOA' serVe
anche per H taglio d~ivilli
vuol procurerei un belllbro di dèvozione, asaaclaudo
Napoletabi, Si(iiliani .dell~ alla Chi
Guardarsi dalla .contraffazioni
bellezza ,la modicjtà nel prezzo, ai rivolga a1Ìa Libreria
Puglie ecc.
'
'
Patronato, via della Posta 16, Ueìne.
\ perDose
j~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~
per 60L.litri
2,40;
t'!F'8p"òiaUtà. iD libri perl'eg"U, 'V
!!!
100,litri
6.,L•.
.
'
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S:C,OT"
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D'OLIO PURO 0'

fEGATO DI MERLUZZO

I

OON. GLICERINA
.I
ED lPOfOSFlTI DI CALCE E $O~A ,I
T r~ ."Ile lliil' efOMce d611'OUll di
~"f11l'lice' senza nessuno .del sllel

t., ..

bo

•I

\ en ieutl,

SAPO~EGRADBl"Y0LBl

!

FACILE
DIGESTIOl'OB.
_ . . " " " , ! ' ''il''.
,I
lllul.;"ru doU'lut.olruoOOQ,'QO, d~on~. l' .\'tI.:

I

11
lil!' \t\I(}, MiUtfte il

pSfOJ't,

di' 1U~i!-Sl.i11.t\ 4.e.1

()r.m,I,lh

'lJl'QrifJTCl <U t>IlJll"à" )Jtrrmette. ~ ",.!ldtte.' 4t1lt J!....&t~
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rrI~t

SI

,4JJlc)tt.

«.Iìl,l •• l'''''tlf•. fa ,.nv"n,fIIAUU 10,,:a

' Cl'ff

,:,."."t.ltllt .Chl~IGI ...ti ~I\e.ll.
VIIUWI: 1/'1 TCTT7'& LE r.J..Aw"tJrs:

S.~.;.S~."S.;.$.:.

•• RICORDO DI UDINE '• •

e..

e..

11 più bello, il più gradito Ricordo di Udine.
è quello che si vende alla Libreria Putronato,!

•

via della Posta 16, Udine. Consiste in una ale· •
gante scatola di finissima carta. da lettera con ,À•
le seguenti 14 principali vedute della città .,.,
di Udine, eseguite çQn la ,mussima precisionq .ìn •
lototlpll!: Pla~za VI~tOrlQ E1!'anllele, - lOggill,••
.•• di S. Gìovannì - PIazza del Granì - Piazza .,
•
Garibaldi - Piazza delle llrlle - Interno del . •
Duomo _' Faccìata del tempio della B. V. delle
,•• Grazia - Oappella della B. V. nel tempio delle"
•
Grazie - Cae~ello -r-'. Colle.del Caetello- l'a.,.
À la,zzi Belgrad
. o... e~ Ar~iv.e~co.Vile. . r..•: Seminario - ...~
· T VIa AqUIleIa -':" Stazione ferrOVIaria..""
•
. Pr~zzodella scatola grande L. 2 . 0 0 .
••
» '.
» piccula. 1.55.
•. .
$.$.~.;~.~;.;;.;,.#.
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