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Un romanzo giudaico
guidati dal semplice senso.comune, ed è.
utile mettetne. sott' occhio le testimonianze'
a quei cattolici di some che hanno un
L'oliera di Adolfo Wllbràl\dt, che dilstò
concettO' iMn ohlàro della .vera dondiziòrJe. tnnto raccapNccloa:Be~lino quando veniV/l
ta(),r,,·u'l!t,rl'.mi~a,iS.m't.~·n'·t'eP,rò~Éls.t~nrto··~p'''o''sIl.nt'o-·, ',delPàpato o della .questione roillana.
pubblicata sul Be'l'linerTàgblatt,per le
P
empie 'frasi ..eontro . l' adorabllepèrs<Ìnlì di
.
."
,
. . :.N
...os.tr.o., Sign,ore .. e.sù. Oris.'.to,. S.I ll,I.bblica
'ques IOne romana: ,
. "
LEONE XlH
•
,h, ''O' S~!lij;Cilt. ',tÒ.,JiC,i ",d,an..1lO 'tatl"t.·~ 1./ri.P.'.o,t~l\/lZ,. a,
orll:sulla lV'eye Freie Press~ di V tenna a
al.
,temporale, del.. Papa,egliè, , e un pastore protestante 'degli Stati Uniti ') "scopi .gludaici. ,
.
(JJt~ieçe 1'.uÌ1jca,'~anzlODe finora"
,. 11 Vaterlallddl'questa Metropoli calto·
dell' ,indipendenza del potere'spi-'
lìea scnve r ,
,rltulI,.I.e. "J. :protestantiingleB.\ vi "pen.sa.no
I nostri le.ttori ricordera.nn.o hi J~ttera~ l' ~foi protestfamo c?n tuttel~~hf9rze 'ècontro
"
idi l t
è
Ih t
dal S t · Ili amtl~d empiq,atteotalo q esi. fattu
"poco,"lìerCllè mm -hannu ben presetitf'àUa n .. ~ zza a, or . qua c e empo,.
an o', ILI Salva.tore,delmondo 'l' noi protestìamo a,
.I·on'l'
C'Il" potr'ebUe'r'o' '.or-"
p.Il.lir'e al. signor'l' Bryan,
i'
mente .le cOlnpll·cll.""
Q
o , 6 ili' i'
l'' presidente
d Uh' «ella:, nome dI ltU t t i. I. fed
e i crìenam,
contro que'ge,re quand.o B.l.ffatt".. l·ndlpenden".
BI'
tròc
m
I.SS
one
per
èSpOS
zioue
I
Icago:'
· · ch
'
."
letterala quale destò una profonda. àmìnl.: ,I t aproI
ond
a "
.iugruna,
e sr-rsca
: al loro
·vasse,c?mpromes~a. Se volessuro, perù," ràziolle'negli Stati Uniti. 4 Frellport, nel- sentimenti più santi a più curl, .
mettersI pcr un Istante nel panm dei cat- l'lllinese, il pastore protestante Edgardo'
Uhiedillmoalpubhllco potere, che ci sia
tolici, si accorgerebbero ben presto del- p, Hill ne parlò con lode in un uracorso, resa quella sdddisfàzlOnealla qualeabbiamo
l'illçonveniente euormeche v'lia nel met-. nelquale cosi si espresse; • Ho in mano legittimo diritto in 'virtù. delle vegllanti
tere'ilpadre COUlUne dél mondo cattolico, la lettera del'Papa Leòne XlII BUII'E- leggi.»
SOttOJlI dominazione di un 'solo paese.
sposizione di Ohicago. Non sono cattouco
11 .romanzo scpraccennsto sembra che
li.: Non. potrebb.eBL ID,a.L saper.e con eerrpmano. Dio tuttavia impedisca. che prs- ora faccia II giro di tUlti I gIOrnali gru. t l
fi
l
gludìzu mi. spingano a non Ilcor16ere tì: daìol per propagare il giudaismo, e il det ezza, m u caso, no a qua punto il bene In qualeiaat parte si trovi. Non vo-:' putato al Heichst~ch per Il Tirolo hapre·
Papa parli di bocca propria e quando sia glio mai dimentibarmi gli esempi di un sentato un' interpellanza al ministro per
inv~c~ il portavoce deisuo.nomjnale pro- Domenico, il quale rlDUliziò a tutti i pia- questo pubblico sacrilegio.
tettore, che Barebbe in puri ,tempo il ~uo ceri dellavila per meglio ripetere alm'on- - ,-,------,
reala padrone. E qualejncert~zza esiste- do l'amore di Oriato, noi quelli di un.ll'ranIl
secondo
processo
di Ravachol
l'ebbe quindi sugli obblighi delle coscienze cesco, il quale pianse talmente.i suoi pee.
riguardo alle Sue preBcrlziuui: l'infallibi· cati, che i suoi occhi s'indebolIrono. .Non
llverdelto della paura il quanto semlità stessltceBserebbe di .ossere .tale, ap. voglio mai.perdere di Vislll un Francesco
pella sottop'ostaa pressioui.Baverio e un ,Bernardo, che si consacrarono bra ha una' coda.
Sleraannuneiato che eraimminenl'J il
li. VI è una. sola ipotesi che. sciooO'lie
ad atti stupendi di zelo e . di annegazione
di Bè stessi, 'noi un cardinale'1Iilannmg il pubPlicodlbattlmento contro ,i1famlgèrato
tU,tt e; le difficoltà: quella cioè che H)?apa quale amava ~OSI ardentementé;llpovero liavacllol per l'assasBlnlO deli!eremlla di
soffra' la prigIonia e la morte piuttosto operaio esapevl\ perorare per lui al tribu. Uh!\mblesll glasi aSSlCuraVIl oheola mano
che Bubordmare in un sol punto la sua naie della grllnde nazioni! lllgleSe.
naia alla quàlli egli era sfuggito qualti dlazionespintualelllla pollticlldel governo.
l'l.iconosco il. mel'ilo dappertutto io lo naQliturdo j'llVrèube Clllpito comeun volgal'"
sul cui temtorio"dimora j allora le sue . trovo, lo..spprezzo e lo lodo,·La lettera di assassinIO -, ced'. egli' l'ealmenle non, e
prescri~iolJi Barebbero dal cattolici ricoDo· Leone XHI è tutlariboccante di alti pen- altro.
Era riservato ad Ì1ltrì , giu~atU( merito
scilJte in tuttlJi la santità che rivestono" sieri.IJgm parola del l'l.omllno Ponttifice
pn:sentemente,e più ancora se possilìile. merita l'attenzione, non esseuet~vi nel moD.· di rendere quella giustizia CUI mancarono
Ma,tale soluzione è troppo dura nè può do un allro uomo, che IIbllla la stessa au- i lliurali di . .t'~I'il{I" . , , ' . "
111.a ora SI yoclfel'a che Il,pNcesso Hava.
tol'Ha. La voce ché esoe dal', YlitlCano si
essere anormale.
l'a sentire alno al confini dell'umverso. 'rale çhol fu r'.invialJ ad epuua illdetermlualll "
li Il lato debole,della legge delle gualettera ci valesa il pueto che la Uhlesa la, plirLeuzll del feroceanarchloo pel' quelle
rentigie CUQBj~te in ciò: che manca il ga- deve occupare negli affari genelali. UI si Cl1euer! io atLesaidel nuovo gIUdizIO, fu con.
mnte, II J:iapa dovrebbe essere garantito dice talvolta che Il miniStro della religione. tramandata.
di fr5ìitiial ParhtméDto italiano, ed . è in- dovrebbe limitarsi a predicllre Il Vangelo
Questa notizia ha destato lion poca ~or.
vece il Parlamento ituliano che gli offre la Per me. d.oo che deve alzare Ja ..voce I.n IIresll e pur non conosc~Ì1dosile' oause ohe
~egge,,~e\le guarolltigie..
' o g n i luogo dove possa uonlribuirealla virtù hapnò dtit~rQllUa\o un tale ritardo, l'OPi,
e alla fellelta degli uomini.
ulonepu1J1JlIoll 1Ion V14 fOI'5e errllta llel
,;,Quasi,çontemporaneament~ l'Adelsbatt,
. 1 discepoli di Gesù Cristo qualunque gludlcllrlo un nuovo atto di' debolezza del
org~no .del,!a· 1I0bll\à'germamca, 'SCflveva: slan,o le loro carriere, debbono Occupilrsi governo.
Appare troppo manifesta la paura di
li Acclò potesBe intervenire un accordo,
nell ordine CIVile della sobr18tà del oitta.
fra il Papa<u la diIiastia di Savoia, biso· dini, deJ1upr08perl1à mattJrìale del paese. vrovoollre maggIOri rappresaglie ,dIIi p~rtl.
glanl
del Rllvachol, IntillLre Illvece è forse
guerl30bèche qUO~lll cominciaBse col sepa. 1.a religIOne non é ull, ,allare di domenioa
rarsidal partito rivolnzionario, che l' ba. o uel lSan\llarlo i eesa Illumini e ,vivifichi eO!flinlo cui piÙ strellu rlgoreddlla legge
che Si rlusulrà a r"prlmere .la loro audaCia
spinta a Roma., Sé non lo fII, ce sarà in- tutta la vita degli uomini.
'
ad assicurare la tl'anquillità uei clLtadlD1
gmò,Wfu. . "
L'HilI diede lettura in seguito dllll'alto e,
giusta.monte àllarmall dIII limori gover.
"Òosl;,parJanogti, 'anglicaui ed luterani del ptrRllmo della Mtera del IS. Padre.
natiVI.
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Josi! lauepole dolcemente sull'erba e In.
ginocchiossi vicino a lei, cogli occhi Jevatl
"lIlcielo'e'coliemani giunte. Una preghiera
fef'(erl~è. gli, usciva dal labbrollett~tagli
dàUIi prol6nda pieta, che quella bella e'infelice, creaturl\gli is~irava, Il sangue e la
vita egli aV,rèbbe dato in quell'istante per
riparare il' male che aveva latto l se
gli:,fosse ~stato' possibile l',avrebbe presa fra
!!l,sue ~raccia e ,por~atalatlòo ad 4ranjuez
a\ piedi del re, ofl'relldo la propria te5~a in,
eepiailione del ,suo delitto.
!'Giulia riapri gli occhi.., .
" .... Voglio' ritornare nella mia camera...
ijisse ella con voce debole. l'l.ioonduoetem,
.III in alto ' in quella camera sI pura, si
tranquilla donde non si vede che il cielo
gli albé~l e il mio .Josè.
Il gi9vine la aiutò ad alzarsi, la condusse
ilttrave~so il giardIno tlno ai piedi della
8c11;111, sempre in silenzIo, temendo che la
$1 il rlccola 'parola non lo facesse rlsovve-

nire ciò che pOc' anzi era aocaduto e non
gliene rinnovasse il dolore.
\:liunto ,allll' pOl'taùella cllmer~egn si
arrestÒ'e illcea per accommiatarsi, quando
Giuli,a, pigliandolo per una mano, e guardandolo ,con " un'espressione di Ineffabile
dolcez~a, !l'li' dissel
...,. Gra~ie; mille volte gratle o egregio,
uomo. ,Se tu ·non sei nobile per n~tllh, lei
piii nobile' (l'a i viventi per la virtù. .I,o·
vogho te solo, e non altri al mondo che tè.
Josè intenerito baciandole oon eff'uslUDe
la ma110, cercava le parole onde esprimerle
il suo, affetto' immenao, quall,do nel fondo
della scala udl là voce del padre ohe lo
chiamava.
'"", .Addio Giulia l
- Addio J osèl
Oosl si aocommiatorono'in ':quella sera
memoranda quei due giovàni cne' la vio.
lenza avea dapprima avvicinati e che ora
l'amore univa per sempreI
XXI.
Diogoaveva chiamato iItlglio perohè gli
premeva allrettasse ,là parteu'za del coute
Velasquez.Oostui respinto dal, vecchio sovra il seggiolone, era, caduto In profondo
sonno; e nel frattempo era necessario alle.
stlrei preparativi per il euo prossimo
viaggio. ,
J osè.ebbe cura del suo cavallo, cui diede
!lbbolldallto JlrofelldA di lIVOJlll o di fiouo,

\l,

lo strigliò, lo lavò, ne raceonclò la barda.
turli e la sella. Poi quàndotutto gli parve
in regola condusse l',animale per la briglia
,nella corte.
Dopo tre' ore di, sonllo il grosso della
shprnla d~veva e~aere alquanto sbollitI,) 'e
jJiego pensò ésser meglio che II gentiluo~o
partissequlllch'e or'aaviliil'i illeVllr del sole•.
'Lo d~stò' quiIidl; lo Mutò a rassettarsi ah:un
poco l'arliese e insieme con J osé lo fece
s1ll'ire a cll'vliJlii, e gh s\ esibi di condurlo
fino aila strada,chè metteva ad AranJuez.
Il Velasquez"accetlò di buonavogl1a
l'offerta non'pèbsando, stordito oom'erll dal
'(i/10, ,IiU'efielto straordlilllrio ohe la sua
'comparsa a Uorte in quella figura avrebbe
fatto.· Tenendo Il cavallo"per la briglia, il
vecchio usci dal cllstello e dopo una buona
ol'a di cammino pose il viaggiatore sulla
strada netta e gli augurò buona fortuna'.
Il cavallo, che era . uno di quelli del re,
conosceli benissimo la strada che lo oondu·
ceva alla sua scuderia. Perciò'continuò paclficlimente il suo oammino se'bbene non
gUidato dal, conte uhe dopo pochi mmuti
gli era caduto addormentato sul collo,
LSBciamo andare' costui, contèntÌlndocl di
dire, che hA sUlicomparsaa Uorle in quello
stato deslò dappl'Ìma la meraviglia e pOlli
buon umore universale,per cui il oattivello
fu per una intera settimana l'oggetto dei
fri~zi O delle satire doi cavaliori e sllecllll:

LA PROPAGANDA OATTOLI(J!A.
,
I,

L' Annua"io delle Missioni 'c4tIPt{qhe,
pubblicato dalla Propaganda, da.Slllu~!lfllro
ilei cattolici nei diVerSI paesi del,le .t\iilss/,onl
le seguenti cifre:
"
'
8;913,610 negli Stati t! nitì d'Allierloll e
2.076.366 nel Uanadà;,336,820 alle"antHle
e nella Gujenna e 43,608 nella ,Patagi:lllla
settentrionale e meridIOnale. ,j;~er 1:4sla
l'annuario dà queste altre c~fre.~:132,460
nella Turchia asìatlce i 160 di rito làlll.lO
e 7,600 di rito caldeo nella Persta i, 1,000
nell'Arabia; 1,080,320 nelle Indie orientali
senza tener contro di 'oltre 300,000 .postl
sotto la giurisdizione di,!\\escovij portoghesi
709,400 nell'In do-China, 46.990 nella 'MaIesia; 669,661, neWlmpero della.Omna non
compresi i eateoumenì, e 69;9:.10 nelll1 /J,orea
ed al Giappone.
' ,'.1.
In Afrioa, le diverse missioni comprendono 406.250 cattolìcì fra I quali non!tlgurano né il contingente ~elleguarniglonl
europee, noi le DIOcesi atncane. che"pon
dipendono immediat~mentedalla' '.'i'ropaganda.
In Oceania'8iannoverano 61O,080'cllttolim per {'Australia e 170.460 per- leI altre
ilole.
,,','
L'Annuario termina collli'enulIlIlràiifone
dei diversi riti orieiltlili,e ,.dei'\:hfersi
patrl!lrcatl con unacìfra di 666 mila '~atlolici.
'. ;
•.. , ,.'. ....:

Il nuovo fucile di '. piocolooajljfro,
L'Italia Militare notli., cheal~ù~!;':gior,~,"",
nali teceschl danno" optlzlaohe;Cii'\6asa'
Mi.innlicher ha stretto'contratto per fOl'nlre
nuovI fUl'lli di plocolo callbro alla llulgaria e aUa liumaDla.,1l1uclle'~è di callbro
6 6, e la desol'ÌzlOne ohe ne danno quel
giornali é perfettamente corrispondenle Il
mò che ,SI conosce de,l, nliovo l~dt'1e i~l!anl.'
sia per 'II callbro, cOQle per !~Itnp~rtlc,qlar~ "
che non potevano IndoVinarl\. ' " ., ",'
.E'per lo meno strano -Iqggiuìig~
che proprio doposolo tlnmea,e, Cile" tu, dellnltlvamunte adottato da nOl Ilmq4e1lo' del
nuovo fuulle, lill'eslero ,sono gillnl,1":",, copiarlo perfettamente sarebbe beneche,qualcheduno desse 80hlarlmenU;ÌnprOPosllU,.»

_---
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GLI A~'rU3.JlSpLO$,~V~
Spigoliamo da un .articolo d~Ù'()s8Ilrva'
iDre Romono le segullntlassal giuSLlI ,COllo
sldel'aZICnl :
J'
• L'annunciotralme8so .da,Parilli'ohe" il
governo,francese abbia ricevutocoLiiunicazlone di un nuovo trovato,. di 'tal nalura
mente ,delle dame. E ritorniamo alle n~~tre
rovine, !Iove ci aspettano nuovi 'e 'inljlor.
tanti avvenimenti.
In sul far del giorno, dopo oeliJbloài~ la.
S. Meseat il' buon parroco Don Domingo
prese la via deU'ablttlzione di Diego. l;hll
da, tempo egli IIveva formato il dl8egno di
seoprl~lll' arQano della presenza"dl.qlleUa
donnuoq~~Ì1Clut!l ill}IlI'!llOgU. 'c~~emo
, glies~gre:t~ dl~ÒS~, .oÌlp~llÌmpù),aYilildogli Diego parlatI,) di un warlla8gio'sègrèto,
11 paI'r~co ?redette ,che ptil'm()~ivn~el!lah
urgesse ,celébrare i1malrimonio,Wllnlre
PUI gli sposi non si sarebbel'o' uniti a'vlta
comune che quando lo~~èru c~a~atlì':l!\o~1V1
stessi, i qulih rendeano, necèesari9 ,iI ; se~ ,
gl'eto.
Ma il ritrovare fra le rovine del;·;qa'téllo
lasposli, coabitante' con Josè, ~e'llUIIl(lOJII
a gUlla di prigIOniera, In mudochà ,non
una sola volta egll l'aveva,veduta in:'Ulli~sa,
neppure IÌelle più gr11lldi, sol'~nAlta; it sapere uhe Roslta, era 000 lel,prlgioniel'1I
essa vure, e qUlDdl egualme,I\\~09.t~~tt ..
ud astenersi dIII fl'equentllre la celeQraziune i
dei DIVIni, Mieter!: el'ano fatti che davano ,
non poco Il penelll'e aUo zelanlèi'a~torè; il •
qualeDon sentlvatl'anqUilJa là propria '00' •
soienza, ,lie non pl'ocurava di andal'8 III
fondo deUa cosa e dll,modlal'0 Iid IU1~'\'tllQ
disordine.
" .,
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Ila contrastare alla potenza dslle materie Magenta; ma qual t'u lo stup,)re di tutti allorchè non concedendo il ballo a Moimacco, ed evitando Notalo D.r Comuzzi, appassionato, felloa cultors
il concerto >della Banda, che doveva dar .ìnlaìo di musloillH quale; nen ha guarl, da Mortegliano
dl,plo'sive ed impedirne gli eff·,t.ti, è stato d'induzione In induzione si soOperse che il vendì- alla
etazione. Veramente io oredo che quee,te mi- passo a .ll'agngna.
tore ell'anello e quindi il làdro era stato uno
accolto, come può bene immaginarsi, con dei
fratelli stessi, il quale già da tempo era seosso aure Sillllo'state precauzioni non motivato!, 'chè
La più sentite grazie,ai bravi Uorteglianesi, e
universale, aoddlsfazkme. 11 profondo sgo- di mente. In segnito Il nuove veriliche tu consta- Oivldale Il sempre stata una cittadina.: pallinc.,.
:)mentòda cui l' int\el'a Europa è oolpita In tato che il disgraziato nel tempo di sna dimora se. qnalche ohiacohera era divulgnta, ciò ei deve . vivi ringraziamenti all' Egregio Dott. Comuzzl.
G. VANELLr parI'.
. conseguenza delle estrema audacìa degli Il Milano e t'requentando parecchie t'amialle arlsto- piil a motti di spirito - per far buon sangueanàrohici, non accennava a calmarsi nsp- oratiohe aveva oommasso nn' intlnità dI'altri lurti che a propositi seri,
Olvidale invece sa ohsMagg10 il il Mèse di Ma·
'pure dopo la relativa tranqulllitil concni qnàsì tutti di pooo eouto, La straua mania nel
Sequals, S maggio 1892.
milionario russo si era manifestata in lseguitu a rlà e,sempre devota, corre ad onoraria nelle sue
'iq~asi'~spper~Dttotras?orrefl ~rlmo , m~g
Iesione
riportata
al
capo,
voleodo
entrare
a
caChiese.
:lnS. Frauoesco ammira l'infaticabile
Una
vittima della bufera
glO, glaccbè questo risultato BI attrìbuleee
vallo per la pm'ta d~Ur. scuderìa,
vecchie Mons. Ooncìna che sostlen~1 come il solito,
'plù.aòirèOst~nzé estranee e a disposizioni
Sorivono da SeqUals;'
•
" •
la predioa·.~ion.e.; in S. Pietro dei voltlpeude dal
J.\oJ:O!!lt;linl~ OOlllutlislJlo ·in pratica. .emananti dalloalesso partito del disordine
Qui siamo pìombati nel più orudo Inv6tl1o..Ieri
\abbro di :qllell' egregio Mons.Parroco; in S. Sii.
'QÒillle;cbe non agllenergiol provvedimenti I condadinì del tmitorio di Baslso, In provinoia Vestro trae t'rutto dal sermonelnl di quello zelante l'altro noi pomerigio, una bufera di 'grandiue;
Messina, iestoggiarono il 1'.0 maggio mettendo
adottati dsi singoli governi. Oon assai lieto di
Pastore'; a S, Martino, Sa. Pietro e Bia!fio " S. quale da lunghi aunì in questa sta~ione non si
in pratica le idee comuniste.
animo si accogtte dunque la notizia della
Ocnsrderato l' ab
o In euì Ugoverno lusoia Giovanni ascolta la lettura apìrltual», e r.loeye l'o- vedeva, devastò tutta la valJa ta, Ieri poi la neve
Importante scoperta, idonea di per là stlls8a alcuni terreni dan
pensarono di impadro- sLquio ed il fioretto da pratìcarsi in onor.uì Ma· .eedde così fitta, che ha 'ioperto le Alpi di un
benpiil delle incorte e fallaci .precauzioni nirsene e '
mezzo di pali e dl fossi rla, dovll,nqlle testimoni~ il. SIlO affr-tto conofforto blancn strato sino alle t'alde, riOll all' altezza di
poIltiche a preservare le Ili ttll dagli anar
i limiti di
ione t'ra i diversi pe~zl di ter- d'innumel'evoli ceri, di fiori e corone all' altaro Meduno e di Toppo. Nevicò anche sull' altipiano
delle Vergine, e col concorso spontaneo e devoto di Sollmbergo.
reno appropriatisi.
,ehlCl.i..attél\tat!;., ".
'"
Vi furono purtroppo delle vittime. V'· a
Ma
intervennero
i
e I poveri cont·· alla pia pratioa.
A motivo delle spiegnzionl incòmjlletis- dìnl dovettero andarecarabiilieri
QUi, all' altare della Madre -di Dio o' è, la Toppo, colpito per via dalla tormeuta, fn
a finire il primo maggio nel
.slme .ellll fino a.dora vel}lI;onO divulgate in posto di gaardia.
scuola pratica del sooIalismo, queJlo,che unisce nuto agonizzante un povero veocnlo da
pròposito'" nessuno ·pòtrebbe·· argomentura
fede e speranza il.1'1000 ed il povero; . qui (Maniago), certo Antonio Cipolli, padre del tenonte
llpro
tenente Allione. in una
'éoÌ1'fòndamento se la scientifica mvenaìone - '1'o'..1no,ijSeinpill di libertà che cella vittoria' eÌllue· Oipolli giorni sono perito miseramente a Babari giornali 01
no che l'istruzione è'l'
monìooì ha emanoipati da ogui prep~tenza, ,e guma presso Massaua, In ssguito a .cadiìtll da
'lIlotiiBl
parla'dià sperbDza di p(lsitlvo sUd- delScrivono
processo Inilitaré'
il tene
lione resi assoluti
I . noi Stossl; qui è oavallo. Il oiclone fu coal· tremendo' che piante
"esso o se non piuttosto esso debb", passaro Lodovlco del 1.0 r,eggimellto alpini,l'
invo· lo
del
, ohè,quantunqaeMadre illlllOse qui a Sequals fuiono divelts dalle'radioi
'nel'Dovero'dei non poohi disinganni di lontario della catastrofe di Susti; è fi
OO!!· di specchio
e, travolto verso II poligono. Cadlje,ancho. qualche
Dio.
001 lavoro.e og i stenti, si proourò il
q:uando in quando riservati 111111. umanità. olusioni dell'lÌvvòoah flsoalo miiitàre
souo mantenimento; qni! .saitazione del lavoro, per· 'murò.
' '
,Oertamente '. assai gravL sonol\e difficoltà per il rinvio a giudizio deltrlbnnalemllitare sotto ohè i' umile casa di artigialli t'u preaoelta a 000\·
nostri àrtigliei'i intantò sono "adq~~rtiil~ati.
che si' oppongono all'lmpor.tànte risultatò, .le tre' imputazioni .di violataoonsegna, apprupria- pimento di misterl-subllmi. Accoriamo dunque ad Il. Icannone
ta0i! e la railioa oi IlOrta a qùllDdo a
,
ma d'altra parte eappiamo' quanto potere zioue llldebità, e falso. .
Maria, e ilòrJ, e ceri e obolo, diamo' a quando lo squi! o delle loro .trombe. ,. ,
Di violata consegna,.perohé l'AlIione nello soorso ollorare
'abbia Dio aocordatoallaintelhgenza umaua, gennaio,
Lsl, ma. più ancora templ'lamo il nostro spirito
Sperlal1!0
ohe. il tempo migliori,: 'in ogni, modo,
iucaricato
noi
t'ori
l CassB, sul ]\[0
io,
e t'acoiamo argille a tanti maii, ohe oi per questI paeSI,
"ed il da fidare sopratutto nella Provvidnnza .li sorvegliaro al dist'acimento .
Il già scarso raccollo. è.quasi
ece cattolico
minaooiano,
al1amiaoredenza
particalarmenté.
'dlvillO, cui non è dlffic:le fornire l.IlI'uomo, di t'al' gettare la polvere di
oompletamente
perduto.
",
un
- Ieri sera il nostroparlamentino ebbe tornata
mediante i eegreti daJla natura,.l'opportuno ,secchiello d'acqua, come era
la
.....
e
trattò
dei
segnenti
oggetti:
mezzo per combattere i mali, che dall'abuso polver. restasse distrutta, la
dai'
".
Ha approvato in seconda lettura. le .modifiohe
" soldati in oerte scatolette sue o le poi ritirò.
del segreti. etessi 'sono. derivati.,
01
Di appropriazione indoblta, \Ier essorsi appro· riguardo al servizio sanitario e il tra tamento vi.
Aspettando pur dunque chtl gli esperimenti priato
nna
parte
di
quellà
polvere.'
.
talizio
al
Dott.
Fanna;
del1asalutare scoperta, l'quali si affel'maaver
Di falso, per aver dichiaralo nel rapporto ohe
Antorizzò il sindaco a domandare la diohiàra-'
già fatto bnona e convincente prova, siano aveva disfatto i bossoli procedendo ali operazione zione
di utilità pnbblloa per le oave di ghiaia ad
BoUettlnollleteorologico
completati, ragionevole è intanto avvertire nel modo prencritto, mentre cosi non av.va fatto. uso stradale;
che a rassicurare e tog Iiere da ogni affanFinito il proceeso mUltare, Il tenente Allioue
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Votò
iloonoentramento
nella
Congr.
di
Carità
.110811. preoccupazione la civil sooletll, aesai sarà rinviato davanti al tribunale ordinario per dei legati Rizzi, Vipau, d'Orlandi, Pera, Delepre
più degli' antlesplosivi· ohimici gloverebhero .essere giudioato del reato di omioidio involvntario e Paoiani, nanohédue contribuzioni elimoainiere \Ddlne·RifllJ ClJstello-Altcl1f1a sul "!are fil. 190
gli· antiesploaivi morali. Far cadere dalla dipendente dallo scoppio in Susa provocato daUa a oariCO del Comnne di oui non trovasi l'atto di
sul suolo m. /JO,
mano di uomini rioaldi le armi connni sua imprudenza.
fondazione;.
,
I
ammise la spesa.addizionale di circa L• .1200
Il ,apprestano a sacrifioare numerose.vittime
per occupazione di qualohe metro di maggior area
e porre a 8OqQllQdro llltieN clttà,è senza
eprofoudamento del,muro la di fondamenta deUa
dubbio utiliSSIma impresa; ma di molto
ointa
di ponente del oimitero dovo è stabilita la
, maggior vantaggio deve riputarei, bonificare
looàlità dei tumuli.
'li" rèndersanolo stesso ambiente sociale, i
AU!!ltrla.Ung-h.e~·1a - La dinamite
ai legati Paoiani e' Delepre si prevede
"éuì'velenosi miasml hanno. flnqraperlur- mon~p!,lio govern"tivu~ ..., Si .ha da Vienna, ohe deiRiguardo
T....
oontesti da parte degli amministratori, poichè
bato lé menti' e' dato origine li! 'oflminosi al mlll7~tel'O SI sta stndiando il progetto penon· del primo, dipendente da legato Tusson, è ammini·
mometro 16.4 19.2 14.lt 2.002 S.Q )4.
dere monopolio del governò la faobr oazioue della strato dai. sig. nob.Pacìanl,ed del secondo è staattentati dell'anarchia.
.
Baromsl ;50 '~9,S 749.0,
'4S,S
dinamite IlO, solo, ma di tutte le materie espi'
Questo antiesplosivo di poteuza vera- Slve, onde . poter esercItare.uua rigorosa sOl've· bilito per testamento lJelepre, .ohe l'amministra· Dlrezloue
Illellte"incomparablle e di irresitlhbile ef. glianza oh'è necessaria e chefinora era impossibile. tore, senza alouna resa di oonto, oon facoità ano corro .up. S.E S,E S,E
fetto oonstste nella azione moderatrice e ' - Il Rosàrto di RadetHky. - Scrivono da ohe di alienare, sta il VIcario Curato p.t. di Ga·
~Gt{!: - 'tempo 'vario
gliallo. QU~sti due gestori vorranno oonservati i
.benefica.della religione; né investigaZIOni e Vienna
alla Vooe di l'/'ento:
101'0 diritti.
Bl!lllettlno ast~onomlco.
eiudlo laborioeosollo' da adoperare per oa~
Diquestigioru!accanto alla gloriosa spada del
Comica risscl la tl'attaziono dell' oggetto ri·
varne i p~aticieffetti »...~
.
maresCla\io OOll.to Giuseppe, .Hadetzky, si vedeva. sguardante.il.Cimitero.01tro la speea approvata
lO MAGGIO 1892
esposto anche II suo RosarIO, Era sLato .dato in dl oui sOllla, l'ingegnero municipale, fatto intero
Lu.iL
ricordo al Prelato Luigi nebeustreit di Gl'az dalla venire alll1 seduta, dimostl'ava olie la qualità del. (,81'& oreSOlo
1.11 aM.l" 4 :Ul
leva. 'Ore 5.56 s.',
figlta del,valoroso maresoiallo.
Tramonta
7 15
tramonti
3 54, m.
tmeno soelto per il seppellimento è della. pug· Pa.ssa,al
meridiano 11 53 3
ea
81ornl186
Belgiò' - Esposizione· in. AnvlJI'sa. _
giore, pOiChé tutto oiottoioso e ghiaioso, p~oponova' Fenomeniimportanti
Fast
Scmono
d
Anversa,
4
maggio:
di
bonificarlo
oon
J'IIt~mtls
dei
Viali
di
circonvalla·
O·
t n
AltÌ'ibùnille IlOrte2ionlile di Parigi si
« Si stat'ormando qui\1Il Comitato'composto ziano ed altro, rendendo di assoluta neceBSità la 81)t(:l 4ecJtnazione '" DU~ZZ()dl "l'TI') di UdJne .+J7.4883,
.",giudicarono Simon~ oomplice di Ravachol e
di oirca L, 1500. 1 o,)llsiglieri si meravi-.-=.,""con lUioondarinato giorni sono ai IlLyori in .maggior parte deiVlomotori dellamostra mter- sposa
deIIlS;" in'Anversa, allosoopodi otga. gliarono di questa intempestiva scoperta e biasiforzati avita, per . .il furto Cllmmesso in nazionals
mava l'operato della commissione ohe presoelse
niz~are una seconda Espusizlone univel'saleche
Lavori
pubblioi
.danno:della vedova Viard. Oostei non si avrà luogo ilei 94 avpunto sul térrono Occupato laloualità.AJlora vennero fdtteeetrarro i dO'lumonti
prèeentò' all'udienza. .
\
Fu sottoposto alla superiore approvazione
dalla prJma, la cui superticio peròsllrà aumentata dalJ'arcliivJO, e Iettala perizia della Oomm. Sa·
~":Simon ohe era soortato dalle Iluaadie, sinu a 20,uuO metrJ quadrati.
nitaria Provo la qUale accorta che la terra è delJa il preventl vo per la spesa di tHOO, per
""'negò rlcisamenle di aver commesso Il furto;
« SI è scelto 11·94 In vista di utilizzare la in. migliore (l'~alità p,r la decompoili~ione sollecita pruvvedore all'esecuzione dei lavorì,dl sii'
1
.
- l· 'Iostennechetanto lui
quanto Mathieu staUa~ione degli espOSitori europei in Chicago, per' dei cadaveri, 'perchè ghiaiosa· oalcarne.
stemazione di tre manufatti in' muratura,
L'ingegnere resta con. tanto di Dl180, stringe eUua.\1 .lli clulom. 95:160, 106,664 e ,112,088
· avevano portato ·le 'mercanzie' nella' casa, Il rttoruo dello quali, se sarannO avviate ad 'An:
. ~.
ove furono· trovate, d'ordine della stessa ve- versill's.' cOllcedòl'anno grandi laoiJjtàdi.trasporto. 'le spalle e si ritira. Olliavrà ragione111 Cons.' dell~ ferrovia da Abstre l! Oormons:.
« Iuttavla, abbenchè gli org'alllzzatorJ abOiano 'Cest,llltini feoela sua parlata in proposito alla
dova Viard, presso Iaquqle erano impie. deoiijo
di p~oseguiro colla massima.energia, .vo" separazione degli aooattolioi, ma, come lÌ solito,
~rogramma
gati in qualità. di commessi.
len·lò eSSI a gIOrni dlramar~ oircolariulliciali alle promisero di p~nsarci e mandarono alle calende....
Simon era difeso da Deohamp.
Camere di comUlurcio all' .atero,si.tome chequella ciVidalesi. Diss, anche ohe Il fare i .tnmoll alla dei pezzlch~ la banda del 35,0 reggimento
11 sostituto J?rocuratore della repubblioa .mostra non incoutrl le sorti.felICi della prima il par~e opposta d'entrata impedisce, un giorno che fanlerla Élsegulra oggi 10 dalle 5 11~ 'alle
"nélla sua requlsitoria ammise ohe Sìmon e parere di molti essondo ohe delle esposizioni' se sia, il proluugamento del Cimitero, ma oome il 7 112 pomo sottO i~ loggia' mUllloip"I\l.
sol~to non lo si oapl o si finse di non oaplre;
.Mathieu nascosero le mercanzie d'ordine ne fanno anolle troppo.»
l. MarciacMottvi ~àpoletani» Roggero
·];~1"anchi. - Un panettone'anarchico.'Clelia loru :padrona che. voleva defraudare i
2. Flnala 11 ..JOlle..
Petrella
,.ereditori, ,maconohluoe che di questa frode In un pacco postale rantolletite un pauettone di
a.
Vl.Iltzer c(ì-wve.lllù Dorat~ .. Woldteufel
ManzanQ, li 8 maggio 1892.
Milano, ch" gIaceva all' ultici(l postate diMarsiglia
.
·elBl e~ano oomplici l .
1tllllembr~nze
..Der
Frelschi4.
Annunziata l'anno soorso l' inauguraziono della
all' asta, il compratore trovò una
II tribunale fu dello stesso parere e con- e ohe .lu vostO
ILZ"
Weber·
. nostl'a sooietà Operaia Cattolioa è conveniente poi
di' opusoolie manit,stl anarchioi.
dannò· Simon e Mathieu, lati tante a 5 quantità
La poliZia arrestò il destinatario che è un ita. ohe essa si faccia viva 0011 qualche sua notiZia. 5. Pot-Pourry .Fra Diavolo. Auber
anni di prigione.
.
.N . .N. \
liano, certo Jacoponl,inoa$a del quale prooedè' Questa navicella, proprio sul primo sferrare dal 6. l'olka
i, ,Simon mentre si ritira va sorrise IId 111ad una. perqnislzione sequestrando opuscoli. e porto, urtò nell' influenza, che,'le fece unosquar.
,
Il dazio lulle sete greggie'
cuni telt\Q;lonL che avevauo deposto in suo proolaml. ..' ' .
oio plUtt08tO largo. In poco più dI tre illeSI si
diàtl'lbull'o(lo quasi 3UO lire dI sussidI, ohe se giofavore e gridò : Gra:oie signori,' arl'ive- .
Fu distribuita ieri la relazione dell'ono
varono da una. parto a t'al' sentire praticamellte
àet;ç,il
ilvillltaggIo,
dall' altm la.oÌlssa soolalo se ne l'i, M..rzllirwsul progetto per l~l>bOlizlOne del
, .
COR.al~pONDENZB. D.E1LA· PHOVlNGIA
semi un pochino. Ountl\ttociò speriamo sarà pre- dazIO dI USOllllo sulla seta' graggia. Esso
sto rattovpato lo squaroio. Oggi si festeggiò Il S. ' modlficl.l Il progelto mmlsterll>le, levando
()i'lida~e;6maggio 1892,
Patrono, e la Sera l' adunanza generale l'u ralle· l'l Governo l.. facoltà dI. fissare la data
AilMEIITA OllE 'j.1EO'IPll'A DAL l'Oli 'l'E grata da oQri e da sorteggio dlregaletti. Vulesse dell'l1bolll.lone del d.zlO. La data sarebbe
,,:Firenze.,... Oondanne per il 1.0 m~Ugio.
, DEf«DIAVOLO~' -- :u, I. MAGGIO il cielo ohe in Diooesi sorgeesero molte di que8te invece fissa.ta.al l LuglIO Hì92.
-"La.Mera del1,o lIIaggijlj lIei,iondaci di San
società tanto utili in questi.temjJiprimaUUlolil'li.
- F1il!~101I1 IN ollònÉ DELLA VER'JlliCòlò, alouni giovani - JJolti Celestino, La~clli
Bolisse ~I luna
X.
'GIIIE- CO~SIGLIO cOMu~ÀLE.
.Alfredol,'Emilio, Emilio Da Milano, Egidio GIOvan·
nilli e.,Co,rrado, Bartoli - entrarono in vari negozi
Domani.avremo uneche8edi luna. che
sllcoesse
lunedi
sem
oirca
le
tln
casosingolaro
· ordinandone la. cbiusura.
durtlrà dalJellove li meZ~l> pom.fino.ad
Fagagna, 8 maggio 1892.
· In uno di questi la proprietaria, Oesira Mar. 8112 pOlli. Un oarro tirato da dus giovenohe di - Oggi, domenioa III. dopo Pesqua, [saora al un'ol'a e Ire quarti, (tt nolle. tiarà.,uueclisse
IIroprietà dsi si~nori fralelliCarbonoro transitava
chin~ "vendo 0PPOSIO resistenza, vonne percossa
Il ponte, quand ecuo .una bestias' ImbHzarisce, Patromnio di S.' Giuseppe, . Fagagna ebbe nna quasI total~ tl ponà. essere 08~ervala in.tu.tta.
ecn uno sohiailil.
splcoa un salto, passa al di là del parapetto o sorpresa, a dir vero, viaoevolissima: la visita d'nn l' bluropa. ..
.
~iudicati psr citazione direttissima, gli aocusati
resta penzoloni aLtaooata .1 gIOgo ed al oapestro. eletlostuolo di oantanti, vennti da Mortegliano.
l'iportaroftole seguenti condanne:
O
. .0. mitllt.. O. F..r.. ,'.· tlI.a...·n. 0.. ,
·Dolil, '.tro anni, sette meBI e olllque' giorni di re· In gnlJllto .frangente il coutadlno ebbela presenza GlOnti verso le Il ant. si recarono tantosto In que.
. d e g l .,' p s.li, i z I i •
r, ilJ, i
ciusione, 140 lIre di multa e nn anno di sorva" di sJllrito di tosto. re.cidere . la curda del sta Chiesa di S. Giacomo Ap.a dispotru pel canlo
giogo; e Iii vacca cadde nel lJume ohe, per le della Messa parrocchiale.
gllanz".
Dirò: la mosica rluscl fslioemenle. Il Kyrie
XX1Jl·Elen~o, olierte pel 1892
Lasohi, due anlli, ubdici Illesi e ventinove giorni pioggle' di questi giorlll, 'era un 'po' gl'osso. 'l!'u
nna !ortuna, percbè dal peso di graviM, lu·bestia del M. lilaydn, il Gloria .del Paoini, Qt'e~OL e
di reclUSIOne, un anno di sorveglianza.
Som·m..··.li··n·tecede·n·te
L . 1306'
~
•
.. Giovannim, due·anni e mezzo di reolasione, 83 sarebbe suil'ooata, e avrebbe. tirato. Dsl1' l'bisso' '1.al,date".. omnes fj.I!nteB a\l' Offerto del MIO
l'altra
con il éarro. R la bestia cadutamori, s'an- Cherubini, Sancitls ·dsl Tomadinie 1'..4gus Dei AgricolàDella Meallucia
..
10.~
lire di lIIulta, .un anno di vigilallza.
negò 1
del M.o Candotti,
.
l'ecHe famiglia' ;,
»38.Il Da Milano ed il"Bartali vennsro aesolti.
l condannati aaooltaronosorridendola sentenza.
U\I bravo di cuore ai,gelltiliospiti I Ci hanno J:iI . .N.
. . ' .. ' ..'
..
ll\).~
Ohibòllprecìpitata nell'acqua in un punto pro·
All' usoire, il La8chi, circondato dai carabinieri. fondo,. eVItò Il colpo .oho.potev!l' .n~Clderla l da rallegratI colle loro VOCI robusle, armoniosej Milioni nob. Pletrò D.rettore delle
teepinso la mad!1l clle si slanaiavu, piangendo, sola SI nd"sse SUr un banco di ghIaia; e 11 ri- bellJssim~ intonate i e l'intelligente, fine >bsecu·
R: J:'oste
»
5.per abbracoiarlo. '
mase fino a che nel domani, da alouni. éhe. non zlyne cl Investi per modo che desidereremmo di Prof.Fracassett\ per oonto della
_temono
l'acqua
frigida,
cou
corde
venne
estratta
gustare
ben
spesso
cosi
oare
armonie.
.
"
Sooietà.
Autori
»
Mllano
Un principe russo cleptO'fllane.
5.....
e condotta alsno padrone per la,riva di llrosool1~
~ Venne a. Milano tempo la una fllmiglta di prin·
La sera, pl'lma di rimpatriare/t'ecerottna Visita' , l:l,gIll)rille .Nob. ~ieQert e loro a"
cipi lussi oomposta di tro tratelli, milionari, e dola. La armenta ~bb,. rutto uu corno, e gUlllche aguesta cenonlc&j ovo IUlplOvvlsarUllo dei cori, ,
innne
.
,. .' 111.-'
'
dUe sorelle, dljeit~nti d'arte. QVllllUO si trattò del pit'oole lussazione di. n~ssulla entità.
anegglarollO patne villottej ed l\l piano oanta· N J:iI
..
11.-'
ripartiro, uno dei'frlitolli SI l'ermò, vg1endo soo'"" 11 prmlo maggio a. Cividale passò liscio- rono scelti pSZZI d'Opora...
..
. : l' "l'
.R .
priro le trllccie d'un grosso anellO d'oro, ricordo anzi scivolante perchò pioveva. - Ciò non per.
•
5 ....
E psrchè quest' eletta di Morteglianesi a Fa- MucclO I .a!, lsa n. IIlser
della madre, statogli rubato. Per caso l'aoallo (·u lunto, perche. erasi.divulgata qualche diceria, le gagna i Per lUsodiare quI, a cosi dire, un amiois- J
-'--....
~JI'r~o lIillll Vell'lllll d'ull lluli\luftriu ~i COl'fiQ
Aulonlà ,llQhtlciw ,llte~ero ll1JIlure Ili preul'u»iune IljUJQ, IMmoru l!qj loro corpo w"llioale, il IIUO'o
. f,j,' otale L. l~O~,_

- ....---.,...,.

casa

Cosa

& 'va.rietà

--_.---

lo

)o

~

m'a

,

~

.IL OITTADINOJTALIANODt"M..A1:tTEDI IO MAGGIO
-------------vicino oaffè Moro dove il sig. Michele Sam·

Comitato Friulano degli Ospizii Ma.·
...~jni , ' ,
.
. A tutto :0 giugno p, v. presso' la loèale
. " Oongre~~zioue«, di Oaritll (dove ha la sede
,', 'II O?ml~at.oliisl ricevopo le domande por
bag~ll mannr Il poveri fadciulli d' ambo i

bucce con gen,eroso pensiero gli tolse i vestlll, eg/lene diede di altri.
Eppure certi fatti si potrebbero evitare,
usando,la aovuta prudeuza I
Raoòoltodell' uva nel 1891

SOllSl..

GAZZETTINO OOMMEROIALE

Fl:no \1
."

Mercato d'oggi IO maggio 1892
..J ....'" •••",b1l8UbW
~ o ••
'I,~~~: al qU!nlAlef.or~dazio da L~ ~',~ : ~:~

UJ.

.,

•

.. 5.to .. 6.00

.

.

commercio è morto stamnue,
Pietroburgo Il - Lo Uzar~ s~l1zioIÌb, il
riscatto da parte dello Stato della ferrovia
Varsavia·Temspol.
"
Londra 9. - Si è incendiato . il Rastaurant no~turno Scott.. Quattro cada~t)ri
furono estratti dalle macerie.
j

l

Le domande dovranno essere corr~dllte
Diallìòqli\ di BAguito le notizIe appros- ,~~~~:~~g~:ttloia:
~
: ::~~ : :.~&
da certificato di nasoita e appartenenza .al simative per Distretti 8U questo raccolto L!gnnll~g~~t~ga:
:
:U~: =:~~
Oomune, nOllohè;da certifiellto medico con- quali risultano dalla statistica defiuitiva Carbone I qualità.
•
• 7.~. 7.b0
:Notizie di BoX:
•
5.10. C.statante l'Hft'~zione. scrofoloaa e eublta vae- della Provincia, compilata dalla R. Préfethcinazlone. .,. .,.
,.
tlirae teste approvata dal R. Ministero
1lI••0Mo del p.Uame
10 MaggIO 1892 . ;';
d'Agriooltur!l, j ndustrla e Oommercio.
Gallino
arehìlog, d. L. 1.10 • U9
"
La Preslderp:a
Avvertiamo che 1.0 numero Jndioa,a X~ffr~ll
~: o:::: 0:= Rendita it. godo 1 genn, 1892jda L. 93.25·~ L.98.80
id.
id.. 1 Iugl, 1892 ». 91. »91.13
.
"",t.e~,~~~jssfonl oensuarie
guantietta.rl.di terreno. si è estesa per o/(nl: P~lIId'l.dla ma'chl
:'
: 'II:~: ::~
id
austr. in 'carta da F.
F- 90.60
•
.1,10. 1,15
La Giunta Superiore del Oatasto si sta l)1~tretto III çoltivllzione del genere; il,2.0, • • temmlne
id.
» '95.20
: : o:~: o:~ Fiorini effettivi»in arg..
occupando di alouni provvedimenti ccncer- numero iudioa l'ammontare oomplessivodel, Ocho; pese Jlci~lo
da L. 218..... a JJ. 2111.50
B"""., CO.m........ 110.....
,Bacannole .austriache li :118.s.'. 21"8.50
nenti Il funzionamento delle commissioni raccolto in ettolitri di vino; ed il 3.onu·'
mero'Ia produzione media per ettaro pure'i
Marchi germanici.
»127.40
127.60
cenauarie t'olnulialL
, tt l't' d' ,
. eurroldel. m.nle.. . . '.., al cbllog. da L-. 1.00 a.l.95 Marenglii
li
20.68
211.70
ID Il O I l'I I VIDO.
.
.
dol Ji~~ont. Monl~~lo:
..:
I:~:
I:~
Agli amat!lr( !-1L:qlus!ca ,saC1ra. ,
.,.amps~zoi2·"'1 5' .....· 2,50,;,
FormaggiO\' • Malnllno
•
> . _ > ._
"~H8h~.u~~'"*~ ;
Cividale
5521
22791
.,...
4,13;
[Pormelle
f,..cb.
..
..
•
I
eo
•
I
70
Ohlunque si diletta della vera musica
Co~r'oipo 622 .,... 5882 - 9,46;.
PaIate
' . . s:oo > ÙO
.Antonio ViI/ori gerente respoìiWlbi:ej
1,sacri:.sàrà. ben,lieto di udire che 'ossa fu' ..Gemona
1400""" 3120 - 2,13;
. Uova
al cenlo' 4.50.0,00
recentemente' arricchita di -dus nuove comLatìsana3042BOIG.-l,98;
.......
t. CJ1'IU1ar1o
..'posizlon\, per organo, di poca' mole bensì,
Maniago ~84 ';.;.,' 810 - 1,09; .
Oran.tnrcoeorouòe
all'Etl. daL.I2:h;18.Novità. li I
!»~. n.o~..
.questo men degue. di essere
,
~"'24 - 4,-;
:
~l~a~~~t1n~,;. s
Il,nnUnZI
Il,coP1Wendat~, tanto pl'hc~e.
·40U2 - 6731 - 1,68j
•
..mlglallon.
• 18,80. IS.40
.allaLibreria l'atronato viadalla Postl!':li:l,b, UJl, t~atti, ~1l)8e' (!i,:c~sÌl",dloomp6sizloni'
2342 - 4i:l32 - 1,85 j
>
glallonclno
• -._ > - . - din~~ trorasìinveadita l'lutersssante GUida peqnese
Saçllall568 - 1222 - 0,48 j
. frnmento
.8550
ìlell
malls,tro slguFranz.' .
di llIaggio, dal titolo: 11 pellegr.nO;"l
S. Daniele 1600 - 2083 _ 1,30;
S.gala
• ,.•..,..15040 lSanLu",.". di ~.l... ria I!!lantissilliadi
. La nrlma,~uua preghiera molto patetica
S..
Pìetro
al
Nat,
544
1803.-'8,31;
,tl~r~o~rllaln
aiiqUllÌlAle;'w.Z
:30:=
cui ,è.anlore lIllev. l'. L. Massara, il qu'
,bene .sYj'~ppatll ti var!ata,la quale, ove. si, 'S•.-Yilo' al 'Dagl. 2171 - 78511 -3,62;
Surgoro"o
•
• -.- ...... dica, con sslto tantolusinghiero, nella nOatr
'esegulsca'sur un buoh organo, msgarl a
Spili~qlJergo 9~6 - 2259 - 2,27.;
-Fagill0Ilfa~~I~\~~b
:
:-,~:.:' :'~7~75 di S. Giorgio. Letanteblbnogralie· apparSe.
t\ere, non' potrJ~ fJre a meno ai soll'arcenfo 970 - 7025 - 7,24;
C..tllgn.
•
• 18.- • I,C- cipaligiol'Oali cattohci, cidlSjlSuSOno dello sp611dere
oavemente l'anima ai l'i'h tranquilli
Tolmezzo 93 - 70- 0,75 j
''l'rutt.. llrO.oll.
.
parole perraccomandare uu !lbro, che fino dal suo
Cillegle
. s,entl.me~,ti 'ed a qUèlla 'dolc~ 81'e,
Uduili 2043.- 8482 - 4,15;
"~ chll~g da. ~; j;.~ ~ !:~ primo apparirs riscontrò il favore del pubbiioo.
PQracomune
'~ànza\ dI' CÙI dève~ssere animato chi pr~ga.
Venddsi al prezzo <IIL. ~.",,5_
',1
In tulta la J!rovincia eltari 28267 co(1
..
,. -,- a -,"
;:
,X~~~~
.,
nd~ è' una sonata per l'Elevazione una produzione totaladi etlolìtrli30,OO5e
".
'~
=:=
Tegollna
t
.. Pezzo, ..condotta rigorosamente, quindi cou un raccolto per ettaro di etto- . F'lluoll f,e"hl
•.
.•• -,- a -al aC9ra e,. m~no,sentlmentale della prima htrl 2,83.
e, però' plU conforme allo spirito della
11 prodotto riuscl di qualita ottima per
J:)istrib~isce
chlesa,'dlvota' Il piena di dolcezza ed ispi- ettolitri 740; buona per 37,014;. mediocre
ULT~ME
razione età/I! d.a appagare Il più scrupo- per 39,698; catllva por 2,553 e venne col'Ioso ed eslg~l\t3 culture della musicasacra. tivato in 162 sui 179 comUUI dellll1:'rovlD'
in tlltto i1tlegno 6rus..is
, .Tanlo, I;una che l'altra portano assai ben eia. Il raceoHo ebbe a 80flhre qualche danno
Roma, 9 maggio 1892.
marcata l Impronta della scuola di Lem· in causa dell' umidità e del freddo al tempo
il Bullenmo Ufflolale complelo delia Be.
Oggi come ieri, come al l maggio.. , conda EstraZIOne della Grande
mens .tutta soavità, se.utimento ed unzione della fioritura, delle brine, 'dellagrandlOe
Graudelavorlo in chi vuoi salire, grande
'di modo' che nel M. Franz si vede tosto e della peronospora.
:r..O'1''rElUA NAZIONALl:l :DII'ALJi1IUl:O
:ui:l, degno' discepolo del grande maestro Ooloro, chedeSiderassero notizie più pa~ incertezzll. in chi deve provvedere. 1e pre·
che ebbe luogo II 30 Aprile U. 8.
"belga. ,.
ticolareggiate su questo prollotto del 11391, sentate dimissioni aspettano ancora il de·
'GIi amatori della musica sacra, che do· potranno rivolgerSI alla .I:t. Prefettura.
ereto che le aDilunci accettate, e questQ
~iderasseÌ'd ~ar acquisto di si belle composinon verrà che dopo gli studi gravi per la , Le vinclle vengono pagale a visla' in
Rioordi pel zp.ese di maggio
zioni, pO!Ìsono rivolgersi alla Libreria del
sostituzione. Si deve trovar modo di unir
oontanll, senzlI alcuna ritenula, 4alla
..Patronato, via della Poeta 16, Udtne, ove
Nella Libreria Patronato trovasi un co. insieme tante teste disparate d'idee, d'aBanca ):".111 VaSareto di F.oa, Via
ce n' lÌ un piccolo deposito, al prezzo di pioso
aSsol'tlmento.
dJ
l'word
I per Il mese di
spiruzioDl
e
pur
seruprti
concordi
nel
veder
Carlo
Felloe IO, GE.NOVA
.,
L. 1 la cllpla.
y,
maggio, tanlO a 'colori cheiu nero.
il nemlCQ dove è la salvezza. Lavorino a
Farmaoio, - Libertà. _. 'Privilegiò
Dietro richiesta si inviano i campioni, loro talento, però i! Paese non può aspetSuno mollo ricercale le Cenlinaia oom, ' - VIDooli
.
con ìl prezzol'elativo.
tl1rsi che di tirar la vita ungustlOsa e triplete di nume,', che 'hanno VlOclla garan.
ste
ira
gli
agentideHe
taSSe
e
gli
inesoLa legge sanit9ria del 22 dicembre 1888
Per gli amanti della,« fiora lO
lIta .li concorl'ono ai 15340 premi da
non ha Immediatamente. attuato l'assoluta
rabili esattorr, qualunque sia lo. sciogliL. 200,000 - 100,000
.
libertà' dell'esercizio farmaceutico, ma ha
Nella «Libreria 1:'atronato,. viII della mentu della attuale crisi. Mancano i
10000 - 5000 ecc. ancora da sorleggj~rsi
conslÌÌ'vlito: I vincoli'ohe sotto' qualunque J!osta16;,Udln e, h'ovasi ùIi depOSIto di 47 pl'lnclpi in tutti che aspimno al potere.
nome, e fqrma preesistevano l elle varie pro- quaht~ di fiori lllplnl lanto .sclOlti che 'llr- .La situuzione non potrà clHnbi~r mai fino
.vincie ~~\ regno, la cui abolizione venne Ilstlcamente montati su auguri, poftarttratll, a che nou cambieranno le teste, coSa du·
rimandatà ad una nuova legge complemen- formalo Mlgnon,VISltll' e èlabinetto,ad uno;
Pl'ossima Estrazione 31 agosto
siderabile, Illll non attuabiltl per ora.
tare' -- art. 26 Il 68 oitata legge.
due, tre ovali.'
F.
Prezzi di tutta convenienza.
Però vennero conservati soltanto quei
vincoli preesistùnti la cui abolizione importi'
La crisi
Il " Colle deH'iuooronazione»
ORARXO FERROVXARXO
..ul\alndennj,tà, non già quelli che erano
Il Ro,dopo aver conferito con Zanar.
"precarlalIlente goduti dal titollui per di.
A Pro.burgo, città d' Ungheria, esist'e
, spoaizione gènerale della leggè o per con· su una' piazza II cosldetlo« Oolledeli' in- delli,richialllò l'ono Farini, presidente del .arieuze
ArriVi
1.~11.1Ul8 :A~lV~
suetudine, rimanendo in piena balla: dl!lIa oorunazione. lO Esso è stato costrUito nel Senato~
.
i
1,~O\~P'llI~~oV~~~ZI~nt.
11A. VENEilA AQDiNEpubblica ,.amminlstrazione,e', sen ,a costituir 1563 coil pietre e terra tradportato colà da
11 dissidio fra Saracco e Giolitti si l'i.. I 4.4.0 • ,omnlbus Q.-.. '_'45~r5
a:~mt1Jfg~: lJ:: a.nt.
quindi dirItti civili e patrimoniali dei ti. tutti i comitati, oSdia provinoie doli' Unghe- tiene impossibilea. cQnciliare.
tolari. ' .
, rla. Su questo colle. arllficlalo sono stati
l:11l
Purtutto ciò vi è molta incertezza' Il:~r: ~~::g l::~g po~. l~:tg p:rn. ~~euo
(Oass. di Roma; 8 agosto 189i. Settimi incoronau l'ee, rogln? d' Ungheria, 17 sullo .scioglimento che avrà la crisi mini·' ~:~g P~Dl omCl.bu~::~g:
18:f8
:
o:Jr~~1~~ ~t.
c. BOQi. Dll11a Giurisprudenza 1892, 131). membrI dI Uasa AliIlburgo, cloe Massimi- ,sleriale.
8.0lI • diretto 1Q.55.
DA PO~TElIBA' Al1llÌNE
DA Um~1! APO
BA
6,80anl,eIllD!bu 9.15 .:·anl.
hano e .la. suaCllnsorle nel 1563, Rodolfo
&.45 in
anI.
9,19.. d(~eUo·,10.66
·'.A:rresti
nel 157?,.. Mllltia ,11 nel 1608,.la sua conA Carie
7.46 •
Sl.29 pomomnlblia 4,5IL'pom.
10,80 •
pomo .4.45',14. 7.10 •
Dalle'gu\lr~ia di P. S. venne' arres~ato' sorte Anna nel 1613, FerdlOando 11 nel
Assicurasi che il Re sia intonzionllto di ::3: F:mom~f:~~
. i ' Giacom9'1:'itton d'anni' 29 cliincaMliere da
1618, la sua consol'\e. .ffileonora nel 1622,
6.~~ ;R~~: A'1ti~IIU~'
Lati'Bl\lÌil/'èperchè rlcercàto' di' arresto dafla b'ilrCllOando l V nel 1647, Loopoldò l nel introdusre. radicali riforme nella Oasa
DA UIllllE ATR!ESTE
S.lO ant,olllll1bul0,67 'ani
a.<.~ aut. misto 7.37 aot.
P.-.
Id. 1»'85 ..
reàìé.Il
Re.
tenne
in
proposito
lunghe
qu'estUl'&" Cii Verona siccome imputato di 1655, Giuseppe l nel .1687, Uarlo 111 nel
ll.g~ : ~~:gu:tl:i~ p:m.
~:~g*p~m.m:l~to_' ~::g ~O~I
. borse!l~io.
1712e.la sua consorte ~lisabella nel 1714 conferenze col comill. Ratazzl.
- Dalle stesse guardie venne arrestata Maria TereSlllJ,al 1741, Leopaldo 11 nel
E'probabIle che il viaggio dtll Re e g::8 p~momJ~tUI ~::I:
D~O:O.~Tg::'~olttDms
Ieri Qattelina Oorobolo di anni 35 da Tri- 1790, le consorti dI Francesoo1 M.aria Lu- della. Regina a. Berlino sia rimandato Il DA UDl~E APORTOORU.l.!IO ,MI! ant, OU:rillIuUli ....
vigllllìlW"dimorante in via S. Lazzaro dovlca nel 1808 e, Oarolina' Augusta nel settembre.'
7.41 ant. o~~ua 9.4"1' ant.
~:~ P~II1 :l::g -'~:i: p~ml
.
.N.... l~fi"p~r,ç~~ cqlpita dll mandato di cat- 1825, FerdlnantloV nel 1830:.11 \.Jonsiglio
~:~ p~m~.to D' ;:~ P~m.
DA. C11'IDALil Al1ll111&
, ... Congresso medico a Palermo
DA UDlIlE ACIVIDALE
7.-anl. ml.lO. 7.B8 ../,
tura dovendo scuntare cinque giorni di de- comunale. di J!resburgu, rworre.ndo t.ra bre6,- &Ilt. m!8to 0.81 ant, 1 9.(5
misto' 10.16 ~
ve il 25.0 llnuivèrsarlO' deU"'illoorohazlOne
tenzione per oltraggi.
ferisi è inliugurat~ il nvno congresso
dell: imperatore ~r,anceBco Gluseppe.l e prolUòsso dali' as~ociazione nazionale. dei l~:iO ~ ,li l~:~~:
l~~~ P~lIIoJ~:Ùbu:~:~i PO~"
Furti
d~1i ImperatrICe ElIsabett~. a re e regina
~::po~om~~U888~JaP~~.-,
B.I'O ~ hi. 8.«.
medici comunali. Fu eletto presidente il
A Faedis ~i giorn~ d~l1a oasa aperta e d Unglierla".,ha deCise di lar livellare, pèr proi. Marcacc}. Fra gli intervenuti e gli
Tì'amvia
a
vapore
Udine-San
DanJe.le
ragIOni
d',estetica,
lo
stofJQO
coHee
ch
somomentaneamente incustodita;'ai Spollero
D.l. UDllIE A s. DA~U1LiI:
DA S. nAlllELIl A. l1ll11111
Giovanni, rubarono oggetti, di vestiario sthUlr10 COIl Ull moUUmento commemo- aderenti sono all' inCirca, trecento.
8,- allt,Fe.trOV., 9
ant
6.50. ant. 'Ferrof, '8.a.a
rativo.
per L. 14./l0 Circa.
Il Re a Milano
~~é~5 p:m. l1f: J;; p~m. lt:4ò
V:r~·l~:g P~1II
" - pure a .h'aedis di.giorno du un pub.
Iltestam~nto di Uli velooipedista
6••a > S. tram. 7020
11 21 corr. 'iI Re si recherà a Milano M5 > 11, 7,4j.
blico e8~rolzlo si rubò a Zaban Francesco ,un
Ooi.ncldenze,
pezzo d argento da l•. 2 che trovavasi soi' morto ultimamente a Baltimol'a (Stati per v~sjstel'e alle corse di S. Siro.
prll ,un tavolo.
l'j Per la linea Casursa~Portosrullro.
'.. -"
Uniti d'America) un ricco qegozlante, ap- ,
BeslillsC!lPpale da un serraglio
S:
passlOnato veloclpedlsta, Il qUale espl'esse,
4 ~08 aC:t: delta ft. Adrjat~c:o Pt:::~: c~~n~~~n:z:l~~r011
Figlio e sindaoo modello
.A.. Nagynyu,I (Transilvania), in, seguito
nelle' sue ultime volonti\, il desideriO che
l1ue8.
Venezia.
o in partenza da ChidaJe IjLlliJ
A I:l~ Quirino (Pordenone).per questioni i suoi lunerati fossero esclusivllJÌJente velo' al rovescIalllento di una baracca del' Ber- 7 Le
aIi
Portogruaro coin<l1denJ& per la
cipedisticii
.
saglio .fuggirono tre leopa.rd~ e parecchie
di interesse Tolfoli Giovanui in pubblica
lI~e~t~gftsO!:~~~J:naes~~;JSOO
corrono sòJo slito a corxb'bu.
scillllDle.
Una
donna
fu
forrtaalla
testa
l ~uoi eredi. hanno 01'1\ oompiuto pieto'Via fu minaCCiato di morte a mano armata di
da IID . leopardo. Dopo viva caccia, i tre .1t,OViWftnitoBn nuovo treno merci con 1'iaggial'ori
roncola dal proprio figlio Olemente, sindaco samente Il suo ultlmo.,voto.
del luogo ed il pericolo di vie di fatto potè
La9araera' posta sopra un trioiclo, pa- leopardi furono uccisi dai gendarmi. Gli er la liuea Udine-Ca.arsa·Portogl'aal'o.. Part8l!za
da Udiae ore 73ri ant,; artivo aVensziaad ora
'essere esitato da persona accorsa.
rato rIccamente a lutto e preceduto da un altri animali furono ripresi vivi.
2.30 mero
.
liiI»rudenza ohe potea riesoir fatale gl'uppci di Persone In bICICletta, che suona'
Il
prefello di Pielroburgo avvelenato
vano colla. tl'omba, con Ilna·edattezza per. VerBO la~llldici di ~lalllane, un ragazzo fetta, una marou.\ fUllebi'edlgrande effetto.
Il prefetto di Pietroburgo, Greiser,gran
Per gli amanti dèlla musioa.
Be ne venIva per' via l'aolo Oanclani
mastro di polir.ia, fu avvelenato e vi ha
GlI
otto
figli
dol
defunto,
cinque
femportando Iln gl'OSSO flasoo ripieno di aoido
Nella
Libreria Patronato trovasi:j\ ~e.
poca
speranza
di
salvarlo.
Nessun
dubbio
Bolforico destlnl\to alia cartiera Fenili di mine e tre mast:hi,seMulvauo in un tanàem. ch'egli sia vittima d'lll~ complotto.
todo teorioo'pratico di Oanto, Gregoriliilo
Basaldella j quando, non si sa come, Hfiasco
L' i ntel'o corteo contava più di duecento
uso dai giovani ohierioi e sacerdotL.can.
......~-~--~-' ----'-'-'--'- ad
Bi ruppe ed 11 povero ragazzo rlmese tutto biciolette l
tori, compilato da Stefano Gomberlni; be.
inzuppato di quel liquillo, il quale, oltre
......iilw. =mr UN S&t'
nedetto da. S. Santità Lsone XIII premilitll
Bssere un potente Veleno, ha la facoltà di
all' esposizione internazionale ,di Il1USiCa,ill
Dia.ri O !Sacro
corrodere.
Bologna nel 1888, vol"lo(1 cii pallln?, ,USI
~ll ra6azzo fuori di sti,
rllccolto nel
l\l.ercoledi 11 ma68io - ~. Atanasio v.
.
Blldapest 9. - Baross, mllllstrQ del L.1./iO.
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Milano E,B.LI,CE B.. ISL:E1U Milano
I

~
. .~
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Il genuino FEltRO· CnlN A. •BISLEltI
porta sulla bottlglia, sopra l'etichetta, una
Ilrmarì i francobollo con impressovi una
testa di leone in l'OSSO e nero, e vendesi
dai farmacisti signori G, Oomessatti, Bosero, Bìaslolì, Fabris, Aless i , Oomelli, De
Oandìdo, De Vincenti, 'romadoni. nonché
presso tutti j principali droghieri, cJltlettiti'i
pasticcieri e hquonstì.

~

DELLA

Perlliole .L. 55 -

..

,XV'!.

li

I

.

~

'CONTRO LA- !~m~~~vembre 1890.

-

~

Certill.coio)ottoscritto, ~h~ avendo. avnto o~casione di esperimentare le P ...... tig.lie ~
Dover Tan'tini speClahtà del chimiCO farmaCleta CARLO T,A;N~'INI di Verona, ls [:,
ho trovate utilissime contro le r.l.~o i ,·ibelli. Inoltre esse sono evidentemente vano \:~
taggiose per coloro che soffrono.dl ~ uce<1iu~.e trova:nsi affetti da ;B~O~chtt.e ,h
1e J:>asUglie 'J.'<>nLln.' non hanno bisogno di .raccOInand!lZloDl,,,polchèsono ~
rlcerca..te per la loro epeCI.ale. combma.Zlone, conteneudo ogni.pastiglia perfettamente divisi "
O;llidi POlvere del Dover e 0.00 di llalsamo 'folutano.
.
DotI. Prof. Giuseppe·Bandiera
'

i.

Medico Municipale specialista per le malattie di Petto.

,

Lae:'~~ [err~l!~npoa

Esigere le Tere DOVE.R'~'A:NTl:N..l. GuardarSl' dalle fal.Bill' caz.ioni, iml'tazioni, Bost.i,.. '
imani.
Jla F
.
.
DepOIIilo generalo In Verona,.ne
armaCla '1'an'tini alla Gabbia d'Oro, Piazza
. Erbe 2 e nelle principali Farllla~lo del 1te~no.~~
In UDINE presso il farmaCista Gel: 011'. .n1.
,
.'.
.
~~~K~~~~~~.·

e ga- .11

.

Vera conc.orre.nza

Si cOll8er.va· inalterata e
glUlOlla,
Si .uea . in .ogni '. oMgione
in luogo del Seltz:
Unica per la eura Col'ru.·
giiloBa"Q 'domicilì(i.

ANTIOA FONTE

Or,,4iw. .1 Plilato.
Facilita la digeatione.
Pl'omUove l'appetito.
T oUJratad~gli .tomachi
pià deboli.

~'

Centesimi 60' la scatola con istrnzione

• .

\\

:Letto Milano a lamiera. costrutto solidamento, con con.
~ .rno in f~ri'o V.fJ.ot~1 .cìmasa nlla ,teatierllt, ' .gambe . ·gl'OSSO ,tornite,
°n ruot'e\le, verniciato Il fuoco decorato 1iDl8SilJ;lo. . mogano f od. o"
,cl'
~ curo. a !lol·i,.paesaggi
o fìgu. o "sceh••.mon~ato .,bolida,tne,t;LtB ',:con
iulero tondo. Solo Coè/o
L. 30,'00n al~.ticò a 25
molla, ben' imbotlito,
eoperto ·in· tela russa
L.4ll.50oonmateraBso,s
guanciale erìne vegetale
. roderati come l', .elaoti.
co. cioè lutlo compie'
to, L,55. . ..
.
J\iillonBiolii Uarghezza metrr O,\)U. lunghez,
,za ~ .\)5. aitezza.,·sponda
aL,la testa metri, l~OO,'ai
l'I.edl 1.05., .pe,Seore
.eonlorn~ mm.:t2..;lm.
baJl.ggio in g.bhi" di
logno accuI'atiooimo .L.
2,00.
.
A'l.ui$tandone'du~ del
medesimo disegno Li torma un ek~~lIlo O sblldò loH6 iì\drlmoniaIO.
Detto Le't'to M:Uano da una piazzo. o Diezza. mo*~l 1,25 dilarghezzll p.ermotri2,di
luns:hezta. eo!o fusto L. 45.·eon elastico a. ~2, molle L, 65. con materaseo e lluanclalecmne hre
80. imballaggio L. 3.50, Speee di traapcrto a .csrlco del committente. .
.
Lo stesao Ietto MIlano COn fondo a strieee in ferro per paglh-ìccio al pretzodlL. 37.50 se
da ~na ,piazza; s L,55 se d. una piazza e messa,
..."
"
SI spediaee gra.'tis, a ehiunqus ne faeeia, riohìesta il Ga'tatogogener~J,~,d~i
~et'ti in 1"err o, e degli articoli tutti per uao domestìco. - Le. apedizioni ai aeegui8,01\0
III giornata dietro invio' di caparra del 30 per centodell'ìmporto deJ]'oI'ùinazione .a· messo'Vaglia
110~taJeo lettera raccomandata, e del reetante psgabì le .al ricevere dellamerce, inteetatì alla
D~"'ta. ~o~eo Mang,.oni, :&.1.110.110, Oorso 8. G ehw, . 9. C .... a fon.
da.~.a nel J.S?'4. ..
.
....
... •
.. "

~~.lt->9iy.~,*.· 'Q~~~~
'.' 'f>~9<!/;~~ft.":-9C/~~,.
I.

è·llop~te8Sa.

FAllBIUCATOltE PRIVILEGIATO 1)1 LETTI IN FEltRO
~ILA:NO- Corso B, Celso, 9 - !lILANO

~lilano

RI~OMATE PASTIGLII::

Firenze

ROMEO MANGON'!

I

'.

ERNEST(;;;~~L~ANOin

~~~Ji~~

con STUDIO eMAGAZZENO Ha B<cc1letio n, /J e Yicolo 6'.1flal'ia &oretaf1l'.IJle8
spedisce Gra'ti.. il Catalogo Illustrato con .facilitazioni .taverevolì la pre7.zi ridotti, da
non temere concorrenza.
__ (Solldi'tà. - Elesanza. - Garanzia.)-IS00 Letti alla Cappuccina con telai ìerro e tablò di Prussia eleganti dai[metri
~,per O,gO c.on :U;lastlci•. l\lafeJas~i e CUSCill1 a L. 30. cadauno.
.. Letti ed Elasliej·a 2u m. d'acClUlo ,lID bolllli e toderatì ID tela cotone a L. ~o cadauno
Due di eesi,riuniti, ìortuauo un bellissimo Letto Matrillloniale~al· .. u'taO.
11'. B. l Letti completi si sIJediecono franchi di :porto .e oa~aniiti nel .Rcono. Fs! l~ solo
Provìncie Merdionali. h/ciba e Sardeona L. 0.1n piu, 11. trasporto,FenoVlano ;pel
Mobilio in genere e di poc" entità e Si godaanche lllieneflclo,deJla la1'l1Ja Sp~c'aie

,

N.,B,La casa

- - AVVISO e VANl 'AGGI ! )IIIt

ditta NiCOLA D'Al'lORE

.

.~

.

!.f: .

la Premiata Fabbrica Nazionale
'4l M.OBILI in Ll:!iGNO e FEIl,I-l,O

l

del ·P,rof.ERNESTO·PAGLIANO

~,

pl'eSelltjtto 1I1~Unlstel'O delI'Interno del.negno d' .::tltlia,N
lHREZIONE SANITÀ, CHE NE HA CONSENTITO LA YENDI').'A
~
iIt'J Brev4òtta'to perdlurca deI,o.. Ua't... dnl Governo .. te.. so _
. ~ ..Si ven~o esclnaìvamente m ~A.POLI, Calata S. MarcoN. ,'casD.l'ì'ripria, Badare )J
.~ 11110 falsificazioni. Esigere sulla boccetta e sulla acatola ia marca d ,Iositata"
.

.

•

.~

rinfrescdtivo e depurativo del sangue

\f.\
w

Guardarsi 'dalle contraffazioni

11 ".

LOSCIROPfO PAGLIANO

DI

LA PRJ:;;E'ERI:TA DELLE ACQUE DA TAVOLA
lIIedllgHa. aHe .Esposizioni di lIIilall6, F'l'ancoforte s [ m. Trieste:
~izza, Torino, Brescia e Accademia Naz. di Pa.dgi.
Si può avere dalla direzion'e della. ]"on'te in Bre.. ch., dal oignoriFarma'
cieti e depooiti annunciati, esigendo aempre che le bottiglie jMtino l'etichetta e ja .cap'
sula aia verniciata in rooao.rame con impreoso An'tica.l!~o1:l-té.Pejo.Borg:b,e't1;i~

.

La lJire%ione G. BORG;liE';I.'WI.
)

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

:

successo senza Drccedentc! - Provate egiUdicate!

i~~[i.9(;~~1:~~~~

I'le B1!a:VA! !i I P Bli ToJ~;rl R~~n~el~ri:;~~;~;~a ~:~~~~. v~'11
AL. OOUSSElA U
:~~ .. -·c ,.
,
:Nuove. ,!,à~uals leorloo'prs\lco cono'
. , . ' . ~\,,;'f!'lll~~'!.oJII '. tellentel COdIOI' oompreeo il nuovo .
PREMIATO CON MEDAGLIA {) ORO
:' . p
7' !1J1Jfi1V(. Codioe. Penala, le nuove leggi dlpub.' '
all' Esposizione di Parìgi dell' alino 1 8 8 9 . r
.,.~/loa.lonroz.a.e sallit.arla.~tutte le' '.
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PR:lliPARaTO
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Una ohl.mo ,.no e fluente 6
oerono deno bello""
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l ' ACQUA CHINiNA MIGONE::

è d t t

.)

altre ol'laclpah leggi sp~olali O l'e.,~
1IClativi 'ell'Olam.n.u, ,.PI.ag.al'! e .. 0001-'. I
montali ooncaslpratlCI alla porlala
"
di.tultl,liuiàacompieta per la pro.'
pl'Hlr dlfelia « Voce 6din· iscritto:'it..'

::~. ..
PER D1STRUG E R E . '

approvato dalle co.m p. e.ten. ti AutlJrjta

•

gall per qUalSiasi allara senza aiuto
u' Avvooato; module e formu/e,oon.

l,

1::C:y.El?..t:EGO FACILE
Pictt'oburgo, .20 magoio 1890. ::~
La direzione del macello di Pietroburgo (Russia) raccomanda W

S
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TI . =~~:tt.l~ut~~tt~on~;j~~~r:.:.;e, eaJ~1'SI\~;

';mm.°edai:CaJ;en~ar:1~~~ut~ lJ~~S~pe~~~e d~if.~: ';~;~;;~~~e f~~::n~~ìem~~~r~s~~uJi~~~~t~U l~r~'::'~t~~~li~~~~ E~
.·.v~:.~..~;~I~;gr.•,.l~. ~fa~en~~Ji:af:~'m.~~:::.,.
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.
' . ' .,
. l . d
d t
h
ed'
' . ' ~.sc~., •.rJo . ~ul·!-'0tllpa\'9,. oo,u;.dato ~],pra-.
ba?'èa..rton 80 t OJ ma .agevola lo svzluppoJ zn- ~~: :;:su~ ~~~~Iot~o ~o~~~~l:a~~~~~~,;~~g ~S~~:~:l·e.alllll o :: ~ l!tl)'I1~li: ~'sé ,te"U n6gp~lal\tJ!.g!l . uOlUll\i d'l\tfadi'~
'f.ondentlo
loro If'orza
e morbidezza
Fa scom-"
DireZione del macello di Plelroburgo. ..'
fe lanllghe, I p08sldentl?gli md~'trlah, ecc.,po!\,aunodh
l'
,
'
.
',.
ieiDde~sl e p~ovn lIere.al. propri Inleressi in liJllll' cusUid' •
pat:lTe la forfora ed asswura alla gw'Vznezzaw
Pacvhetti da L i 00 e da veni. 50.
.~ n ogLI sortu di Il.ti senza al~lo CO.I~SU. d·av.vocaioo ~ol
.
(J(J'zant e capZ"
'gliatu""a fino alla p"u'•
. Annunzi del «CITTA- •.~
CI' Dotalo E pure
di e.mma utilità pel gl.Tam avvocati e '~
una l ussure
])eFJsito in Udinepresso" I Ufficio
nobi, eoc, _ Uu clegante e gro080 voluDle di 1000 pagino '
tarda vecchiaia.
: DINO h'ALIAllO,» V'a d.Ha Posta 16.
:":)
armcbito di nlolte oentlnal" di module, eeu iac;oloDI. ~ •

I:

=

e

· fl d L2l ~n dI btt· Il d n l tro'~ L8~o.,
l.Ol.•ldB Ilac.o.ns a .' e n. o e a.
Chea.. ~.

iii c'

..~

In. tutti i Farmacisti,
,uu Droghieri
jg. e Profuulieri
Hl del Rsgno.
'.1Jrovusida
'....,"
.'
"..
A·UDINE pr" .. I Sigg., MASON ENRWO CIlincngllere- PE'I'ROZZI l'RA'I'. pO"LJ.B};-{,EI~I~\.. ]..::>A".l'J..~O N
, ...bl"l ..... FADlt)S ANO,lLO ror.. "I'IO. - llIN18lNI FIlANOllBCO nleòlcl1.. U.
DI IN '
. D
16
DIN'"
in .01moNA P"'"' il ,Ignor LUIGI BILLIANI. }·al· .."iol•. - 11\ PON~'DDDA ònl
. ). ID - via delta :cosla.. ~..
Migone e C, via Torino 12, MILANO.
l GrundlOso ussortlllJelJta
di cancedllel1'IUlj
Allo $pedizioni per pacco postalo aggiuDgere cent, 80.
d devozlOnej oloografie, ImUlllglUlj COfOnej me ag e eCC.
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Quarla' .dlz,one in otlavo grande. - ~pedisoe Jtdn60 C. F
g.
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Milan
..o,.diviaIDOOLiti(Oalloo)
oe.l',va, 38, eO.II.'ro.vintJ
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