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coso. stessa col diritto canonico, noi quale le\ìori del Finesterre, nella quale egli fece pregiato commediografo e scrisee l' I,Ipplanè, giudico supremo ìlPspa; mentre il di.J)lena ade~io~e ~1l8, dichiarazione ,del Oar- dlto proverbio: Il peggior passo è quello
ritto della spada non è che il diritto delio. dinal] e SI diohlarò non ,uomo di. partito, dell'uscio. Giolitti non vorrebbe cosi presto
~ibeHlone, nelqullie il giudice supremo il m~ disposto !1 secondare Il Governo quando esperimentarlo. La vita delle Ecoelleuze in
,gh.,paress~ giusto, ~ risoluto a nvendioare Italia è instabile. Quandil va belle, come ~
IIP9polo è la pio.z,Z11
,
,'.' .
la. piena libertà reìtglosa. .
accaduto a Di Rudinì, dura settanta letll:
Fu ,gi1L"tempo che Religione e Patria
.«Oos\
la
rìbelltone
man.tellata
col.no.:l.'tìcorda i discorsi recentemente fatti aUa mane.
Ohieso. e Stato, Sacerdozio ed 'impero,.
'stretti fra loro in amichevole reeì pro- m~ Ili libertà parlò .dapprlma alla O1ue.Sf!' Oatnerll e poi <jOaUnua cosl:
canzadi servigi,pl'oducevano di piena ed al Papa per bocca ~el Re,gu~t8ndo Il . Ma piacque al reporter d"un giornale
Una nuova Venerabile
momento. oppo~t~no di parlare al Re per aSSili poco teologico ili ma.scherars,i per vearmonia .n~l ~ov~rno dei pop~li.E in que- bocca
del
suddItI.
nirmi
a
interrogare,
sotto
colore
di
eonfìstaamlOlzlB,_ ID questa astene conCtrde
« La.MonarchJainsol'gendo contro il.' dor,lni .le ansietà di' sua oosciepza.., lo ..gli
Leone XIIi 'ha dichiarato V~neràòil6
Ira Ohiesa e stato lo. soòietà si svolgeva Po.patocoulinoiò
ad avviarsi verso i1.pro' ho risposto, come de'Ve sempre fare un mn- la Serva di DioPaolina Pino:ondu Bel,
rigoglioso. e potente; si .fè' grande, di sila prlo tramonto' peroccM
il diritto ddivinò ral!sta! col limitare stretta.mente le .obbl!- religIosa ospitaliera di S. Tolllmaso daVit·
vera:, grandezza, e giunse a quèll'o.pice. di ero. il solo dl:ittoche i Monarchi potes. ,gazlclnl. .El come. ebbe le mie risposte,molte lanova, e ha permesso l' introdu~r(jlÌe dilUili
civilta e dr gloria, a cui dnvano sospl• ,.
. : J , d Il
.
.'
delle quali da lui furono mal comprese
belltifioazlone. baDl~ova' ;Ve·
sciorln6 la sua intervista nelle colonne dei sua causaèdinatàiìRelìnes
ro.r~nolenm~joni più ìll ustri del, paga. sero lU'yoCllre I~ !avore e a loro corono.
'nel- 1162;·nel
e delIcrc.domlnìo. Ora lo. fe.llonesco. ;e- Gil\Elas. lo ho negato d'aver ricevuto la nerà'bile
nesuno,
17.73 s\ consaorava ai ~er.vlzio dei 'pover.il
o
lllaUClpaZlOne
dal
'Papa,
fqlmmavo.
\l'm
visita
di
un
giornalista.
In
fatti
credetti
prima
m
Brettagna,
POI
'In
·Pro'venza,au,
Ma quel tempo il passo.to/: oggi~on. il terdetto i regnanti, poichè scioglieva io- d' .fer ricevuto la visita di un particolare,
più cosI. La moderna >societ1L hll. preso in gicamente i sudiliti dall'obbligo morale . ohe;avea dei dubbi. da schiarire. E' vero Aix e a Lambesc, La Hivoluzione,tutto
fastidio la Ohie'sD:: il giogo di questa ma- di fedeltà. Ohese il Re~retendesse di, 'ohe'colui si e dato, .senza nomlnarsl, la sconvolse e la santa religiosa. dovette portaro ili Italia il suo zelo e la sua annegadre le' il divenuto insoffribile, e, i mmemore soggiogarli per violenza d armi o 'd'ar- qualifioazione di pubbl~clsta, ma si aflrettÒ. zione
por gl'infehci, Passata la prova ritordegl'immensi beneBciricevuti; ha ingra- mati, t· sudditi avrebbero dirittod'imìor' ~d agglUllgereohe egli aveaun hbro sotto nò ad Aix, vi riorganizzÒ. l' ordine..di. S.
temente gridato - separazione -.
gere e di stermiuarlo
I torcm e che venivII a consultarmi sulle Tommaso daVillallova o formÒ. una nuova
,cons~guenze della sua pubblìcazrone.
E lo. ~eparazione fu' compiuta.. Lo fu
sotto il :l?me di ~08t.ra'.Si
«
Um,lhata
I~
~hle~a
(prosegue]
autore
domande ohs egli facevami mostravano congregazione
gnoea di GJ:azI8, .dove Si mostrò II modello
malgr!ldò le lagrIme di questa.madre amo· delle. GonfesslOm d un rlVotll~~;nal'lfl) in Ltl
llì
una
grande
ignoranza
dei..
ter1)1illi
i
di
tutte
levirtu
e una legola vI~ente..
rosa, che gemendo esclama: - Ho nu. ulD.IImta la 9hl€sal erapercoslo . nelle ra- teolqgici. 'Ell,'10 nelle mie risposte ,rimisi ie
'MorI a Lambesc Il \22 settembre 1820.1.a
trito eglunficato i miei figli, ma essi mi diCI
Ilprl QclplO d autorità, ed . II potereco~t\\nel.suo vero posto e non temo amen· famiglia Pincz:n dII. Sol esiste sempre a
vilipesero e mi abbandonarono.
diventava un ombrajlo Stato. una finzione. tita;illlèrmando rhe ho ri.conosciutoes;JJi, Rennes.
Fucolllpiuta: e colla separazione dello Ogni Cl.ttadino ~uÒ chiede.re aq~Elsti Re, ~ita1)1entti cos~ l'llutorHà infallibile deif'apa
Stato dal!.ll 9hiesll 'venne la separazione a questi Governi o.ffraucatl dall 'obbedieza In l\laterla d insllgnamento, cpmè Il:! s~a
GIOLIT1'I .ElLA RENDITA
della famIglia per la scon'acrazione del e dalla consacrazione delta Ohiesllì: «Ohi autllrHàaSBoluts, benohe npn mfallIblle, m
matrimonio eristiatlO, foriera ed autrice siete voi percb'io vi rispetti e vi resti materia .dl .gov~rno; di pIU ho .rlc~r(1ato
,ohe 'la gluI'llld11lionedei Papa era lmme~
del vitJcolo.civilee del divorzio. Dallo.
g~e tt o ~ ~.
Nel suo discorso del 16 marzo, l' ono Gio~
,.
. diatli sullo spirituale, indiretta .sul. t~mposeparazione della famigliagerminl> quello. so Ecco
la s~parazlone ne sUQI.tremBn~l' 'rate, nel s~nlioche il Papll puòelercltarl.a Iittillveva espre8sol'ldea di concedere un
dell'individuo nell' apostasia da ogni fede, risultati! Ohe dunqueconcludere~n di- sulleooae ten.porali.ln qnanto lo esige ti trattamento di favore ai titoli nominativi
da ogni culto, da ogni onestà. Pui lo. ne- lemma è mesoro.blle,O' un ritorno alla bene·spiritulile. lo ho fatto notare sola· di rendita e di esoogi tare qualche.provvegazione ufficiale. di Dio, e l'esaltamento Ohiesa, o il soqqlladro dello. civile sucletà. menlè che l' ejeroizio di questo po~re. in-, dimèntoper Qbblillal'e i pollsessorl di titoli
dello Stato al di sopr~ di tutto e di tntti, O l~ vIta nolill torza cr,eatrice e conser. diretto era a.aSlli. raro e olie non..se ne tra- al portatore'a'camblarUiiltitoli Ilomi~ativi~
come centro e fònte unica da cui scatu; vatnce gerllloglia,nte del' Vaticano,' o .la vere1J1l,ero~5!lmpl dII gran tempo: cho ~e. aiò nell' interelse·della. tam. 'di succeiìiiioue;
risce e a cui converge ogni autorità, "ogni morte nel cataclisma delle; lottèsociali. però' I ;1DdIVIZW dl;lt~ .dal Santo Padre 1!1 alla quale sfuggono tutti i titoli di rendita.
.' ,
diritto, ogni cosa.
" . Olo..st.JIJlldi Leone Xlrr che guida re
ciÒ. che toc~ala ,politICa franceso ,avesse' d al portatore..
T .
, . . . d' '. G ù
t
oarattere d un comando e non' d Un sem- . Si nota il caso' d'un ricco banchiere, oh.e
Oerlamentenon è moderna lo. guerra gnant
,e popo I. al pte I dt . es, au ore plice consigllo assai autorevole, non si .po,
40 milioni di questi . titoli senza'ohe'
che l'orgoglio umano ho. dichiarata alla de.lla .Vita, ~ .Ia s~efl~ D;lo.S~OUlCII, ,che tr~~trebbe,spiegarlo ohe con questo potere In- lasciÒ,
l suoi eredi abbiano . pagato un slÌ.Jdo ili
Ohiesa; nè sono·di fres0a data gli sforzi sClDa '.la SOCIetà lll' piedi dI SlItana, l\utore. direttO.
. . . . , . tassa di sucòossione.
per abbatterill.ed estinguerla. Dal primo della morte I Scegliete l
Ecco tut,la.laparte dottrinale .delle mi~
Sellonchè, nelle trattative per la oompo,
giorno che la Ohieso. apparve nel mondo, - - - - - - _
diohiarazioni ; il resto avea il ca..attere di ·siziolle del Millistero, fu}atto osservare al.
sominciaronol'odio ele ostilità: ma ben
l'
onorevole
Giolitti rhe ,qualuriqueres't~lIl Guardasigilli e .·gli anarchici
soluzione 'pratica'adatta aUo 'statu dellospi. moderno si è il. rad'doppiamento d'inimirito e della coscionza esposto mi dal mio In· •zione alla commeroiabilità della relldita
cizia e di persecuzione contro di essa, e
, lerlocuto.re. Ognuno sa·· che.1P limili mate- porterebbe seGo inevitabilmellte. un d;'prézl'infernale alleanza di tutte le forze' neL'oli.. Alldrea Oostaha mandato al nuovo rie oonviene concedere II-più che si può. zamento della metiesiuia. Il che,in 'qu'!Ìsti
micho per darle il colpo sapremo, 0ppu- ministro di graziIl e giuatizlll, comm. Teò- ai bisogni ,d' un',anlmaturbata. Anche in' 'momenti, sarebbe~ Ull vero. disastro per"il
g/Jando e negando in fascio tutto il de- dorioo Bonaccl; da lesi, 001 quale il Oosta ciÒ. hola"ooscienzadl'aver fatto 'i1mio do credito dello Stato.
vers, mll nondèvol'Ollderne' conto a nesQllindi si assicura che l' oIlor. Gilllitti
posito della verità rivelate, e ciò con tutti e in amiohevolerel<tzione persooale,H ee~ auno,
nemmeno a quegli che fèoe con me abblll, d' accordo coi suoioolleghi, rinun·
guente biglietto da visita:
i mezzi che l'uomo può Usare.
coml1l~dla
clinfesMtll
di
poi.
la
oiato ad ogoiideain ·prtìpoelto.
<I; AQJ)REA aOSTA.
Da molto'tempo. (scriveva Giuseppe De
Non inlcndo·rispuJ.uere alle osservazioni
Maistre) la storia. è diventata una con- saluta il nuovo ministrodiera!\a e glu- ed agliilpprezz~menti d'ogni sorta che
giurll contro la verità. Ma oggid\ non è .tizla; certochijj[ difelJsore eloquellte de- q'uesto incidonte· sollava. nelia .stampa. BI
L' «
più la solo. storia: souo tutte quante le !Ili anarohicidi Iosi vorrà provvedere, af. stami d'"averrassicurato colle dichiarazioni
fiaohil
oelsino
subito
i
mostruosi"
processi
preaonti
coloro'
solamente
la
cui
opiniolle
scien~e, che insieme strinsero un patto e
per A$socia~ioni di ma7fattori intentati; ,per me.ha .valore.
L~ Perseveranza del. 17 maggio para.
ne giurarono l' esterminio; Oreazione, con- in
qoesti'giorni, indegnamente, dalllÌjlolizil\,
r ')nsigli 'ed ordini; io accetto sen2a'restri- 'Ilona Giolitti ad un pittore che ha dipinte
servazione, redenzione,. immortalità del. a danno degli'allarohici e dei socialisti d'Il!l singole fI~ure del suo quadro, ma ha
lui
zione
dalla
direziolledèlSommo
Pontofico.e·
l'anima, vita. futura, esistenza del sopra. mola e di altre città italiane. »
.
do anlicipatamenteed una voltli per lutte' ceduto ad altri 11 pellnello· qusndosi è
naturale, tutto è preso di mira, tutto asMioa male, nOIl e vero?
una smen~ltaa chiunque si permettesse di trattato di dare al quadro l'illtonazione
salito, tutto risolutamente negato.
L' onorevole BonM"i ba poi spedito ai oontestarjo.
gellerale.. I mioistri so 11 1111 scelti lUI, ma
Nuove le origini' del mondo, nuova .la· presidellti e procuratori gellerali delle Oorti
rrintonaziolle l' hanno dat4 Zlna,delli. e
ili
Oassazione
e
di
Appello,
la
seguonte
civiltà, nuove le idee,.nuovo il destino
Orispi. «.Essi, prosegueilll'iornale, hall.oo
l\HN'lSTERO DI GIOVANI
f,ttto .11 'loro mestwre, e aull' opera .Ioro
dell'uomo,
per conseguenza il . modo oircolare:
-Nell'
assumere
l'ufficio
di
ministro
di
non abbiamo IlUllll a ridire. Ma l' on. Giodel vivere
..... Unii nÙovll città, la
invooo
dJ,llla
grazia
e
giustizia
e
de.
oulti,
litti
ha fatto il suo? Si. può., senz~ esitare,
~itt~ degli ...' ". (1(' città \lei laicismo, magistratura,la sila benevolued 'i1luminata
Bcrivfil' Fanfulla:
dire di no, Egli .si troverà rircondatoda
la mttà terrenn è sorta e si aderge sulle cooperazionache mi il necessaria per l'a_ Tuttisbarbatelli, ma .non tutti doli a opposizioni piÙ() meno palps', p ù o meno
macerie déllo. Uittà di Dio.
dempimento dei miei gravi doveri.
atessa regione i nuovi ministri;.Olnque, più deciee, ma che diventeranno e. p'ù r ~Iosi e
Ebbene. a che termine siamo veauti
«La magistratura può. esser certa di il
o .meno sono IIUoltrogi: Giolitti, cbe ha 48 più decise ollnIf~iorno che pl\se,. I due pro.
con questa sepMazione, con queste novitU vere in me i~ fed~leseguac\l. ~elltiplÌ1 sa. anni; Brin,"cho cne ha 59; ~He~ai.che il nubi ~Ii slar~llno alle c"lc~gll.a, g.li atr.i.Pil'e.,
Venite a vedere aJJa luce sfolgorante dei ore tradIZioni lasolate dal mieI prdeoessc l'i. dàl 1844;' Polloux ohe nacqu" dieCI aonl · ranllo l panni antina,", e Re. Ilqapie4'fI~rà
subito ai lorò òe~,deri,gli iotimerallnn. rIl
fatti le meravigliose conquiste d~lIa società il. costante e vigile custode deUa sua di- dopo Saint-Boll,il quale ha 63 anni.
sottomettersi o di dimetterai. (-ti/Ila !til?r.
e dei gov9rni senzaDio e senza relIgione. gnità e .della sua indipolldenza,. precipue
UIlO il irJsu~ro, Gona.la, nato nel 1843;
haintonato l'illllò ddla flnallza allegro,
dellll,rettaamministrazione della
Uno è,etrusèo, F. Martin!, quarantenne ema
La Società. ha perduta la via sulla guaren~\gie
.ili è affrottata Il dire. che la caduta del
giustizia.
dièci anni fa;
quale camminava, ha smarrito il lume
~abioetto . Rudini significasse appunto, il
« Bonaoci,..
\1no piceno, Bonacci, r.he vide· la' luoe' "trionfo della politica flllanziarill dell' Oli.
che ne rischiarava i passi, ha stremate
nel 1847;
ed esauste le forze,' Qhe la dovevano sorOrlspi. lO
Unollisf~roto,' Lacava, ohe fratrealini
reggere firiealla meta.
Una
di
La cosa è chlarll. 11 Giolitti si è'mes~o
ne
avrà
60.
Quanto. ai' Governi ed, ai Sovrani, fain"pessime mani per rillscire.·purchossia,a
1J
Dotr~nsfaroto,1flnoolJhi~ro-Aprile,nato
formare un Millistero edessorepre~identll •
sciamo lo. parola'ad un'grande rivoluzio· . Una. viva polemioasidibatte inÈ'tlÌncia
Ora non e più li~ero; e per 00llseguenza,
Mrio, a tiU insigne nego.tore di Dio, il intorno alle iaee di Mons. D'HUlst ·delm. nel tempo qellequarantottate.In lnedlit''i.lÌlini~ìri, uno per uno, hanno o egli fa la voloata di Zanardelli e Orispl
Proudhon.
.
tllto alla Oamora. EglI il. fatto oomparire
giusti,.giusti"a in tutto, o le bracciil, olie 'l'haono'soIWiaib,
. «.LoSta~o da tempo immemorabile da un redattore del 6ft Elas, che lo ,ha 51anno,.7,mesle.6.giorni
'..
intervistato, poco disposto a seguire le .idee meno cheìl mio, hiografo contabile non si lo butteranno a terra.
(SCrIVe costm) avevo. p,ercato di rendersi politiuhe
tracciate dalle ultime encioliche sia·sbaglIato...
lndipendelite dal/a Ohiesa: e scindere in papali. Lo si dipinKe invece ligio allegitti~
du.e !l tempor~le ~ 10sp!rituaIe. I Re, mismo. Ora mons. U' Hulst scrive UI,I' arti"
Il concordato tra S. Sede c ColombIa
primi rivoluzIOnari, avevano col lo'ro colo nell' Universo
Martllli
guanto di ferro schialfeggillto lo.. Ohiesa
In questo il Prelato e deputato france.se
E' giunta al Valicano, colla ratlB'1a <fef'
ri~~Iuti . di nondipçpdere che dal loro ricordadi essere stato eduoato e di IIvere
IJa NeUoF'I'eio .Presso fa la biografla Pr~Bidpnte della Rep\lbblica, la copia .der
dmtto e dalla lorospad!l. 1\1a non s'o.c· sempre insegnato' le dottrine romane,
del' nuori ìniilistri ltah'ani, e con~Juàe; 11 Qoncordalo stipulllto, pochi m ial ad/ietl'i.l"
~QfeefQ (lne il diritto 1ll0DlIfCblco efa UDa
Bivorta I" Iettar" dirett" 'Il" lui IIJ1i e. milllJtro dell' iltrllziolle MArtini Ò allone ~rll la S, Sede ti Sii StaU Iii OOlllmbi!lr
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IL CITTADINO ITALIANO DI VEN.IJlRDI
20 MAGGIO 18911.
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il Ilglio superstite al furore
11 Iuddetto trattato forma un volume di piemontese, e quando con sforzo manifesto, perchò nascondessero
Il Forumjulii:, «Simile, proposla, P9l"
del padre, olio era scomparso per le nonSegue
,'più che un centimetro di spelsore, ricca- traduce Il suo pens'ero in Italiano, pronun- sanguinario
quallficarla in modo diverSll, la ,cùiamerem.o
oampagne.
,', .zia
In
modo
da
rlcoudaro
a
chi
10
ancolla
,mente legato in vel1uto azzurro ornato,
Poco dopo, ignare della tragedia, la povera semplicoOlente strana, perchènon si potrebbe
' tutto attorno. di un delioato ricamo in oro. il povero Mllone, il piìi vero tra i monsll' mlldre oolla sorella ritornavano dal meroa~o, e epiegare come nua persona .del luogo ignori che
lo stabile od I, mobili det Oollegio non sono
Nel inezzo vi è lo stemma della Repubblica ':Navet} che abbiano interpretato la crea' non si può dire con quale schianto appresero la ormai
pii! proprietà del Comuce, ,ma bensl lo sono del
_
notizia del]' eccidio,
'Qol:ombiana ricamato in seta. II sigillo, di , sìone ai Bereezlo. '
Governo,
il semplice fatto della eonversìcne
Non si sa bene quale movente abbia splnto Il effeltnatosiper
enormi proporzioni, è chiuso in, une. BCa.Vorrei,not\l il corrispondente del Se.oolo,
del Oonvitto in Nazionale."
iola di metallo dorato e congiunto al do-' poter assistere al prossimi ricevimenti pe- Gluglardi al truceprqpoelto; non ha miseria certo
lo
non
so
como
il, Forumjulii vorrebbs ohia·
era dlscretamenteoomodo.
cuinento da un cordone d'oro. Il volume è riodici alla Oonsulta: ì1 diplomati'co lm- percM
Si dice che nutrieee rancore contro 1\ cognato mare per Bopraggiunta di strana quella proposta.
cùstodlto in un altuccio rettangolare co- provVisato procnrerà certo di dar loro l' In- l'ettigianl
Tntti
sappiamo
che
Ilno a lauto che il governo
per ragioni d' ìnterease.
,
pèrto di marocchìno rOBlO portante In mezzo tonazione' bonaria delle conversazioni fatte,
Però si deve ammettere che una, improvvisa, mantiene le scuole ad il conVitto, giusta i patti
stipulati, ò II proprietario del looalil e dei 010bill
. In metal10 dorato ri!llzato a cesel1o, l'arme sul eagrato o sulla soglia delhì farmacia, sangnin'aria pazzia lo abbia colto.
de~la Repubblioa.
.
In certi villaggi alpes~rJ.
'
Intanto l oerabinierl sono snlle sue traoolee ex-eomunaì), ma sappiamo a1tre8Bl che quaudo il
governo cessasse dall'impegno lISSUUto, e locale
spera
di
poterlo
arrestare
prima
che
commetta
si
Ma che ne penseranno le Loro Eccellenze
e mobili,. ritornerebbero ai Muuioiplo, per la aam'
Salmi, Billot,Viviau, Vlangali, e gli altri altri eccessi.
GeDerolità. del S.Padre
plicc ragione,che un cuntratto biiatterale porta
Venezia. - U/I ricordo al cardillals A- con sò e vantaggi e oneri.
aslri minori della diplomazia 1... Ocederanno
'
alBi alla bonarietà dell' uomo alto\grasso e gostini. - Un comitato si è' costituito, in' Ve·
Oralulti sappiamo cheil Collegio riesce passivo
nezia
allo
scopo
di
erigervi
nn
rìeordo
alla
meIl S. Padre ha elarll\to 10,000 franchi tardo cha parla con l'accento ai monsù moria dell' Em.mo Oard, Domenico Agastilils, al governo, cile questo pretende dal oomune una
maggior contribuzione, che minacciò la ohlusnra
peli' la ietltuzlonedell'U niversità di Sali- Travet1...
ultimo Patrialca di qu~llaillustre Chiesa. Ilge- qnaìiora
esso non aiutasse a sonora II deficit
'lbl1l'go. 0011 il Papa dimostra quunto gl~
Staremo a vedere.
neroso divisamento del- Comitato ò esposto con delle gestiuni
e non concorresse più
atla a cuore la riforma degli studi generah
nobilissime parole: «La nostra fìlìale. pietà' non largamente pertrascorse,
l'avv.airo; di tutto 'questo si
in AUBtrla, e atimula i cattolici Il lavorare
Ò auceraseddiatatta ; .esea sente che ua altro
parlò, ma il Forulll1'ulii non venne a smentire le
nbnsolo. ma a seguirne il .generoso esem- IlSindaco di Cuneo Iilmillistrodì Cuneo obbligo la strlngeMl' incomparabile Pastore. E d,cerie, e solo quando si tratta di Oomunità repolchè non cl è dato di averne vicina la salma, ligiosa si fil vivo.
pi,o t qnando specialmente si tratta di venire
per visitare frequentemente il luogo che la raC'in aiuto alle o~ere che hanno di inlra l'eIl Sindaco di Cuneo ha mandato aGili. chiude, e pregarvi, dobbiamo, qnl, nel,la, nostr,~
Oosi stando le cose" che stranezza mal ptib es'
ducazione cristiana della gioventù. Oattolloi IItti Il leguente dispaooio gratulatorio:
città, Ilffidiue 111 marmo quel caro nome eli n- sere che uu cittadino si' presenti ,al MuuiciplO, o
del Veneto, specohiatevi.
"
,
dica: so'che la baracca oammina malli so che si
" Orgvglìoc~ del suo, lIIustre rappresen. oordo di tante vil'tù; ,non peroM esse abbiano esige
so che si vuolchiuderlo, IO; in caso
_-----_'--~--tante 81 Parlamento, Cuneo gli porge, per bisoguo di nntal aiuta ;per essere conosciute,ma che il tauto,
gorerno cessi, hopersona che acquisterebbe
perchè è nostro debito di pllrgsre a cln ci fu pa- Il locale.
mezzo della Giunta municipale, l'omaggio 'dre,
d~i
trattiamo'
,
e padre amorosissimo, il tributo, l' nltimo,
delle sue piÙ vive felicitazioni per la eleva- pur troppllt,
No, la pm\ioa è logica, il sta bene sia fatta l
nostro amore e,della nostra rìcotiesillla prova di fiducia testè conferitagli noacenza. J!Jdel
nel rendere questo'pietoso omaggio, cosi i,l paese ,sa ch~lse il govetnocessasse non'
'",~grafanO a codesto proposito al Cor- da S. M, bene ,,"ugurando, in questi mo- monumento di
un affettJ che nonvenne malmeno 'cesserebbe per noi 11 vantaggio; sa che, se it go·
riere detla Sera:
menti di supreme difficoltà ecouomlohe,dei nei brevi anni, in cuip,acque al Signore di. eon- verno C,OBSAsse sarebbs non uudanuo ma una n-:
, c Bi, è parlato di 'nomine di favore di al. risultati della strenna opera sua a ,pro' del servarci il nostro santo Patri4rca,' concorreranno, sorsal e che può dire francamente: non Ti comosenza dubbio, tutti coloro che ebbero da lui oon· da' iatteciò che vi aggrada I ,e che 1I0n conviene
cuni prefetti, fatte in un articulo mortis l'aese." ,
.
" "
aintlcaritatevoli,saggi ,consigli; da .Ini,' ohe la' rapp. comnnale si affatichi a msttere di
da Nicotera.,
San veramente cose degne di Ouneo, dove forti,
mezzo, e u~putati" e persone lnlluenti, allluohè il
, c La 'Verità è questa: Erano vaoanti sei si fanno le illnminazloni a, mezzogiorno ,e sempre, pronto. ad ogm istante, dove occorresse
far
<lei
bene, a prestare l'opera sna,senza rispar· ministero receda dal dilemma avvanzato.
)Iosti di prefetto; erasl deciso di coprirli me- poi si riparano le fiammelle ilal venhclil mio di fatich.,
senza pensiero d'Incomodi anche
Bignori mieiI non sarà mica la zimarra d.l
diante reggenti di Prefettura, nominando a rinohiuderle con lastre di latta, per ogni' gravi, di sacritlzi, che a Inngo andare gli,costa· prete; o la o~colla del frateche vi spaventi' ViaI
tali posti tre oonsiglleri delegati. due Ispet·. lato:
'
ranala vita. l>
Siete tanto spavaldi e per cosi pooo mettete in '
tori centrali del Ministero degl'interni (del
aliarmel
qnali un? era il ooml!!' .Anarratone) ed un'
capo diVIsione del , MInIstero. Oon olò si
ESTE::ao
Gli azionisti sostenitori del nostro organo ma.
otteneva pure il vantaggio di diminuire Il
gno - il Forum,julii - sono 001 numero di sa/
lIlumero degli impiegati a Palazzo Braschi.
bato
svincolati ,<lai loro obblighi, perché questi
~ Scoppiata la crisi, queste nomine furono
Ancon... - Arrestato ,ai, funerali del
America. - Game si impiccano i mal- erano assunti per'on anno. Con CiÒ il soo diret!sospese, e soltanto il cav, Battista, capo di pàdre. " Si ha da Ancona 16: ",
tore - prima effettivo e poicnorado -eessa da
fattori.
Narrail
Or'ist%ro
OolIJm,bo
diNnuva
Mentre ierser~ si oonmiov"" ~ I funerali deJl' aVV. York:
Gabinetto di Nicotera, venne di sbslzo noogni ingerenza, e ne prende comiato ringraziando,
"
'
llIlnato prefetto di Lucca, saltando ,una OarloFerrolli 'per manuaie di oattura dell\'udlce
edavveltendo che,illi'orum,julii oontinuerà le sue
~ Una settimana fa certo Uoleman Blakurn fu
istruttore
di Bari, venivaarrestatoilllglio di lui impiccato
pubblicllZioni sottole cure del ~'ip. Edit. Fulvio.
a
Fayette
(Misslssipl)
dOjloessere
stato
qU1U'antina di funzionari delle amministra- Alberw,tratello
<li
Edoal'do,
che
aveva
apertollU
zioni centl'alle provinciali, fra i quali an- Banco a Bari, e che nel luglio scorso fuggila- condannato per uxoricidio.
«Dopo la 'esedl1zione, il corpo dell' Impiccato fa
che quslll indicati per la promozione a reg- sciando nn vnoto di caesa di 40,UUUO lire. "
ai suoi parenti, ohe lotrasportarono a
Benti di PreIettnre••
Alberto Ferroni era 'jmpiegatJ nel Banco' ed è consegnato
FranJilyn
Coullty; ma, cammi,n faocendu senti·
,
IICcusato di complicità nella bancarotta e di falso rana gralliare
dentro la cassa dove c'era 1\impicIn atti commeroiàli a danno del Banco.
cato; l'aprirono e, si accorsero che l' lm)!iccato
Il Papa e il a New.YorkBerald" , ]'u pnre arrestato nn tal Pnlinl,cho era cll!J. non
era morto. Ohiamarono subito il mediCO, che
Bollettino Meteoro!o&Joo
siere dello stesso banco barese.
prestò le prime cure all'e)l:,morto, ed arai' im-DEL GIORNO 19 MAGGIO 1892 -'
Di'erBi giornali hanno fatto cenno di un
p ...lermo - Libora~iono àl un possi· piccato B!almrn sta a meraviglia, in barba al
",
, . .
t d I ~T Y, ~ Hl
dente catturato. - Da Caccamo telegraf8~oa bm~.
1ungo dispaoolO
1'I0e,vu o a ~few' ono , e· PaJermtÌche il ricco proprietario.Coniglio, ssqUll'
Uditle'll'tla OastÌJllo-A US6JIa sul mare m.laU
A.Usl,ri...Unghe1:i.... -T~ombàma.
'l'a/dlu Leone XIII e lo. aua politicl<. Ne sI;J:ato un mese e mezzo addietro, venne dopeun
8Ul /IUOlo m. 20.
çiteremo la ilonclusione:
vivo conflitto colla forza pubblica rilasolato l li rina. - Una tromba marilla di straor ' di.
mensioni siè riVersata nel distretto
di
Oerto è che Leone XrH è divenuto la conllitto fortunatament,o riusci' incrnenlo. Dopo 'Fullfkirchen,
ed
ha
cagionato
gran,di
.di
figura
nolitica
d'Europa
e
che
circa
un'
ora
di
fuoco
la
fOlza
potè
,liberare'
il
grande
iù
,,'
pquul tutta la politloa
~",
del mondo gira in- Oon'lgll'o, riuscendo ad ,arre,star,e, uno dei malan. vite.
L'acqua illOndò i pozzi di diverse miniere' in
. '
,
t no ad una stanza del terzo piano dal Urini.
smisnrata
quantità,
e parecchi dei minatori che
or
. ' b'l . lt t tt
t d
L' arrsstato malandrmo che stava alla guardia
i
Vatl.cano. '.'lIra I e ~ISU a o o e'.'u o a un dol Coniglio era appunto il suo fattOle. 11 seque- erano al lavoro nelle gallerie più bassli, dovettero
:.
~ \il 11A~
perire.
veghardo di S3 anni,. sellze. ese~clto,. senza strato venne trattato malissimo nel meBIl di pri.
T.rVentull minatori perirono cosi nella miniera di momstro IS 4 19.6 15.5
regno e senza forze, Impedito.di uso!re del gionia.
"
"
,
so. _
10,0 _
1M 113'S lo.a
IUO palazzo! Le~ne XIII, è sIcuro dI essere I
L'Autorità lavora alacremente a' fare altri Samogg, un fanciullo rimase annegato nel pozze BarolD'( 7fS "65 764 _
PiI;.
e parecchi 'l1!orti viforono purenellam,lU\era
'
annoverato Ira I grandi Par,l, tra boloro,' arresti.
szahoiez. Fmora, il nnmero es'atto delle Vittime Direzione
ROID.... ,... M(i'fjjignor Soalabrini. _ Di
che lasoia~ono traccia del oro palsaggio
non può essere accertato. , '
oorr. tup.
OWN
nella storia del gen,ereumano, Egh è stat~ ritorno da. Roma e l'fllllOli fu quii'Eccellentissimo
N'ote: _' Tempo vario
Franci... -, OongresBodi donne. il primo a comprendere l'estensIOne deg1l Monsignor Sce1abrini, VescovO di Piacenza, Il
menica
15
oorrente
si
è
chins~'·a
Parigi
il
Ooneffii!tl del sooialiswo, la parle destinata alla quale ebbe testè l' onore ~'uua rlrdirtiasima
SollettiDO&ltronomfoo
delle 'Sociotà femminili.
libertà.
udienza dal Santo Padre, che volle essere infor- gresso
Soltanto donne vi hanno preso parte, e'la pre·
_________
ma!) dei pro!l'ressi dell' opera per gli emigranti
20 MAGGIO 1892
.
Italiani, espruoendosi con molta bsuevolenza per sidentessa di tale Congresso lU unacertaMadama
,Solo
Lnna
Royer.
"
"
La riforma monetaria 1U A.ustrla
I l'opera stessa e per coloro ohe vi si dedicallO Clemenza
Lela
ore 111 Roma 4.20
leya ore
1.48 t'P.
L'ultima AdnnlUlza durò nientemeno che dalle
colla persona e corta benellcenza.
J:s~o:fir;etJd.r&n;
11
~~
lO
~f~,~r:r~118
g.o B.
2 alle 8'pom. Ladiscnàslone era suI tema la ronollleulimporlanll
Pa..
L'impero austro-ungariool ad onla dello
Torino - Un padr6 ohe sgoz~a tre fio donna davanti alla legge. Dopo lunghe e intero
acetticismo di oerti finanzierI, muove riso. gjilloli. - Bcnvono da Casollette, (Pianezza) 17 minablliohiacchiere, fu decieo che tutte erano Sòlo '~Iin ..lo.e • mo".ooll toto d;Udine +2~.111i.
d'accordo, sopra qnssto pnntofondamentale e
luto, I primi passi per siatemare 8U nuove I alla Ga~18tta ael Popolo di TO~JDO l d'
-:i.~
.
. l' •
t · u'
,1« Un racc8pncolanle, Ol'rendo .atto I sangue ' oapitale l • La legge dave inchinarsi alla donna l
bili. la aua Cll~O aZIOlle mone aria. ",el. pro- avveniva stamane, neUepri\De ore del giorno, In non già la donna deve inohinarsi alla legge. l>
Lo Itatodel1e oampa.gne
Ietti ao,no stati a tal uopo presentati slmul· " nna ~asa colonic,a della fra?10ne Grangiotto che ,è
La trovata, trattandosi di donne, è piacevole e
tanelimente alle Oamere di Vienna e di , poeta fra Ouseliette e Rivera. '
gustosa.
Ecco le notizie ufflci!\li sull'andamento
Budapest,. relati,!,i. gli u!?i all~ conver.lone
In quella casa abita ~n tal.Giugla~dij Battis,ta,
delle campagne., '
dei diversi prestiti, e g1l altri al nuovo re.. di anni quarantalrè, natiVO dlMocohl~ con!adlno
Lo st!lt9 dulie campagne iJbuono, nell'llime, monetario, fondato sul tipo' aureo e, non povero, tornato Ull auno fa di Jrra1!cla, ~i
talla meridionale, nelle isole, nelle Marohe
CORRISPONDENZE DELL1PROYINJIA
, luI Bisteme. decil;Dale, avendo per unità 'la, doVe aveva portato un bei gruzzolo di 1'JSparml,
ed
in Liguria j non altrettanto si verifica
-1-;corona del valore di mezzo florino.'
tanto da a'(erpotuto, dopo la molte, del padr~,
in gran parte del Veneto.. e della piallura
' ta'
t t
t '
t à'
acquistare I terrem, che erano loccatl nella dlV1.
• L a c!!r m~ne a a aus. rla~a l'es er In sione ai fratelli. ,
'
Cividale, 19 maggio 1892.
Tosoana per la tl'oppaullliditù jaboastallzs
circolaZIOne, riservandosi Il ritorno Ilei pa~ '11 Gittglardi ò ammogliato ed ha qUattro flgli:
' ,"
'
Il Forum,julil di sabbato rileva la sparsavoce, buone altrove.
, lamenti in ilpecie metalliche ad epoca pro- il primo di 14 anni circa;' che è se,rvitore io.una dsll'offerta
d'acquisto del locale eltS. Chiara,
Oaddero qua e là al nord diverse gl'ali.
" pizia, 1I0n ancora stabllita. Per rendere pos- cascina sullellni di Val Della , ~rorl'e l 'due altri ora Collegio ConviUoNazionale, ùa parte di nua dlDate,
ma I danni in generale non f~rono
: ',••Ihile tale operazione, il ministro delle fi- Ilgli minori di sei, e di dodioi auni, ed una bam- Comunità religiosa l dIce di avere attinto esatle
"nanze contrarrà al saggio del 4 per cento, bina.di ~etta mesI ,appena. Stamane all'alba la notizie' in proposit') ed acc8rta che «della dioeria gravi. Fuorchll all'eslremo sud si desidera
un prestito di fiorini lS3 457 000 in oro' nloglie ~I alzò ,p,er reoarsl al mercato d! Almese, che corre ben' pòca palte Ò vera, imperocchè si III stagIOne calda ed aSCiutta, speoialmente
,
"
.
d' t
t' , t't,' "
e con lei Si IIVVIÒ pure III sorella marItata, ohe
soia di nna licerca fatta da persona del nelle provinCie ,venete.
,oro che, Imme la amen.e oonver I ~ ID ma- col maritJ vive nella stessa casa del Giuglaldi. tratta
11 grano e le Viti sono abb.stanza pro.
per sentite se il Comune fosse in massima
nete, ver.tà conservatI' In un ~eposlb, spe: _ La moglie Giuglardi, prima di nsoire, racco- paese
in trattative per la vsndita mettenti, ia vegetazione,e I lllvorl sono aloiale ,e non potrà USClrlle che !Il vIrtù di mandò al marito caldalllente di,badare a che la disposto di entrare
senza determinazione di citre l> Dun- quento in ritardo.
,dllposizioni legislative. Per, l'Ungheria, il piccina non pilUlgesse, ed il marito con tono cupo, lo.discorsa,
quli
la
cosa
In
sO
è
vera,
è <ìiceria l C'è qual.
,J:iliniltro delle finanze potrà pròourarsi45 a cui però la moglie era avv~zza, es.sondo il Giu' cuna ch. acqnistere~be, .11 non
loc~le per farne quel
Assooiazionll Oommeroi_le e Illdu·
)anilioni in oro dalle casse del Tesoro, e ee glardl tipq di poohe parole, flSPOSe I • Bta certa usc che oredeva anZI, pIU propf1amente continuano
stria,lè del Friuli,'
,
,neriobiederanno altri 366 per riscattare da ol1e non pIangerà I.
dol' istr,uzione eeco~daria; c' è qualcuno che li b,e.
'i.Ua,parte I biglietti di Stato in clroola·
ltimasto solo, il Giuglardi BI armò di nn ruolo, rerebbe Il oomune d una spesa dI 6 mila lire, ano
In relazione lI'quanto annuucillto,ier l'alci_Ione
e prima interi alla bambina un colpo alla gola nue - spesa che sta per avenire ben maggiore tro sera ebbe luogo la costituzione di quesla
i
. d i ' . d tt·
tti
I
che la nooise subito e poi sgozzò gli altri due, - c'è qual.uno che apporterebbe un non lieve
.,Nel, ~e pa~ a~entl, I e l P.r0g~ , so: figli, oloè Vittorio di anni 12, e Costanzo di anni aintealle finanze dol comune, perchè eSSO paglie. importante SOCietà. ,li concorso, del oeto
il stalo numeroso l'ampio
! levano dlsonS'lonl abbastanza VI V~OJ, nà 61 6 che erano coricali in un lettovicino e ohe erano rebbe ii'locale, e perciò entrerebbe nella cassa, commerciale
", ritiene oerto cbe vengano adottatI, almeno l:anqoiJJi in pivnosonno. Dopo ciò si recava nella parte di qnella non piccola slleoa che Ilno ad ora ,alone della Banoa di UdlDe eosendo aftol.
nella forma pr&soelta dal governo.
camera del cognato Pettigiani, è sorpresolo 'pure ci ha oostato; siintroiterebbe un importo non fi· lato alla lettera.
a letto, gll interiva replicati colpi di rasoio cosi gurante c~me pat!imonio - perché cesso al 130•
leduta 11 lig. F. Mlnisinl
.
... 'B'
furio.1 che ii povero uomo era oggi in fin di vita. lerno, - il che, rIUSCIrebbe un vero regalo i c è il, Pretieùevala
quale salulò gli Intervenuti con acconcie
Il ritratto del ministro rm
Quindi, assetato sempre di sangue, ii Giuglardl qualcuno che occuperebbe ,quel locale, e perciò
parole
di
circostanza.
ilBoiva dallacasae CaUle OBfI8/lBO SI avviava per Val non oesserellbe l'utile alla città, 1l01l agI! eser.
SI apri dipoi la discussione sullo schema
della 'forre, diceudo ch~ voieva scannare anche BenUeco. perchè quelle p~rsolle mllllgerebbero è
Benedetto Brin è alto di Itlltura, oorpu- l'allro figliuolo di 14 ·anni. - Alcune persone che consumerebbero le plOduzioni nostre, nè Viù nè di Siatuto predisposto, d!ecuasione 'ohe prolento, tardo nel mOVlmenti.Oammina lento, prime s' erallO accorte delsnoaSjlett) trasumanato meno di quello che avviene per ,II CollegioaUuul8 cedette pìulloslo VIvace, ed animata, sp~·
(luasl 6empre colle manie reggenti il ba· e avevano udite le orrende minaccle ohe proterlVll anzi tcrse maggiore, perché nen si COmprerà que1 C1almente ai punti rIguardanti, la stan.za al
"Itllne, intreociate eulle reni. ln {atto di ve· e notato il sangus di cnlera cosparso, si recarouo, fasto fabl1rlcato per /iO convittori I...,Dunqne III Contrattazioni e l'eaclusi9ne dei socifalliti.
• tiario, .i manifeita anch' egli, oome il Gio- alla CllBll, ave in tutlo l'orrore' si presentò loro. cosa in sè è vsratemagari si attuasse ohe saLa votaZione delle carlèhe ,ociali si fece
'ltti, uomo di Il\rghe vedute: a giudioarne 111 carnoticina ,cile il G'~';".,'''I aVela cOlllryillt·:, flbbe UII vero bOlle 1ll0fllie edsoollomioo per (lI.
veno le 11 di serll. ;RislIltllfOJlO eletti III
"W'ill a~ J/M!!lll.idllJlll, farla 9-ulI1i lewJlI'll illfllDll ll11ll)\ll Il}leà!li liVJlll1 Il VIII della 'j;urre filllilei
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Oonsiglieri i sigg.F. Minisini, G. Merzagora, A. Heltrame, A. ScainlbI.. Bardusco, R. Don" cav. A. Volpe, .' Bastauzettr, G. A. SpezZQtti, E, Mason, cav. L.
Braidotli, G. Res.
Retlisori dei conti .IJ'. Oloza, .D. Oama'Vitto, A. VCfZS.
Esami nell'Aooadllmia navale
Oolfl:iorn,) 80 del corrente mese avranno
principio glt· esami di quinta classe nell' An·
cndemla navale di Livorno.

Arresti
Dai vil(ili urbani venne Ieri. arrestato
certo L~slzza Giovanni, d' anni 60 contadinod .. Oaporeto perchè colto a questuare.
- Dalle guardie di Pubblica Sicurezza
vennero Ieri arrestati Polo Giorilio d'anni
78 muratore da Forni ,1\ Solto A Prnturbon
Giuseppe d'anni 48 contadino da Sesto al
ReghenR, perchè ozlosì e 8provvi8ti di mezzi
di sussistenza.
-. A MallIR/(o .fu arrestat~ D'Agostln!
Luigla imputata difurto qualiflcato-a danno
del proprio fratello Giuseppe.

In r:ua
A Tolmezz') in rissa per questioni di
giuoco,. SiaU8Léonardo
e Castellani PranCesCO riportarono ferita di coltello,iI primo
all' ascella sinistra e l'u!tl'Oull' adorne, guaribili entrall\bi in. giorni 20.

Diohlarazlpne
Riceviamo 6 pubblichiamo:
.
Per il decoro del Veloce Olub Udine, a
soanso di malintesi, debbo dichiarare che
l'individuo di cui si. fa cenno nell'accreditato Vostro giornale di leri,co'ebbe marcoledi sera ad investIre .c91 velo~i~ede un povero vecchio nel Pubblico Giardino grande,
è un' individuo che non appartiene al locale· Veloce Olub e che col medesimo non
ebbe mal ra pporti•.'l'anto per la verità..
G. B. DE PAULI
Sel!retar;o uel Veloce Club Udine

Maiale r'nvenuto
Fu rlnvpnuto un. suino che sarà consegnato achi proverà.lli esserne il proprie·
terio. Rlv()fgersi al CRpO guar,tiere di via Viilalta.

Oomltato Friulano degli Osp'zi. Marini
A tutto lOlliul'lno p. v. pres$Olalocale
Oongregazione ?i Oaritìl (dove ba la sede
il. Oomitato ), Si rJOevonllle. d0!Dan,de per
bagni marini a· poverI fancmlh dambo I
sessi.
Le. domande dovranno essere corredate.
da certificaio di nalcitae appartenenza al
Oomurie,nonchè da certificato medico con·statante ·l'àflezione scrofol08ae subita vaccinazione.·
.

Acquisto di oa.valli stalloni nel
Regno
.
.Oolle solite norme, il' Ministero d'agricoltura invita i possessori di cavalli ripro.
dnttori ohe volessero esibire la loro merce
al Governo, a farlo entro il luglio p. V.
Apposite Oommissioni, nel mese di agosto
ai recheranno ad esaminarli nelle princiJ!llli
citta/fra le quali è compresa ,Udine./:lono esclusi i cavalli da tiro pesante,ed
. orientali, dei quali i depositi eono 'esuberantemente PI'oVVlsti ; ed i. cavalli di mantello
grigio. non saranno acquistati se non come
eocezione in vista di straordinari pregi.

. « In .Tribunale"
Udienza del giorno 19 maggio 1892.
Oollavino Gio. :Batlada S. -Daniele, im.

.

'.

,

,
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Intanto la qu~stioDe deìaottesegretari si
aggrava.
.
11 ministro Lacnva pare che rìfluti ì'on.
Sanglulìanouhe gli si l'CII' proposto come
sottosl'gretnr:o all' agricoltura, e l'òn, Gallo,
in contati, senza alcuna ritenuta, delle 7670
che dovel'lt andaro lIlla giustiziu,vorrehbe
vincite della
.
inveco l' tstrusioue.
Insnnma nulh deciso; vi lÌ ..grande
sorteggiab il 80 Aprile n, s. viene ratto dalla
confusione e i:li crede che solo domani si
H,u.ea. .l<'.UI OAISAI-i\I{;'~'O di
Via Carlo Felice lO, GENOVA. _
prenderà. qualcne conclusione di massima,
senza però ccneretare nulla circa lo per. I Bigi elll Vne tori o nò conllnuano
sonl'.
.
a concorrere a"e esìraziom suocessivo
nelle quali devensi sosteggiarB 15340
La salute del miniStro Ellena
vinoite da
L'on. Vittòrio Eliana' assume la direL. 200,00l> - 100,000
zione del ministero delle Mariz] in eoudìIOt.JO- 5000 eco.
'zionl di salutè ubb:\stan7.i\gravi. Anzi, per
questo IliOtiVO, avava ripetutl1mtlUte der,llnlltll l'offerta fllttaglldllll' on.'G1oiitti, ma
ha; finalmente ceduto soloIn seguitò alle
istanze dd Presidente del Oonsiglio (J di
all'ezlonati amici. Egli ò curato dall' eu,
'tt
Oardarelli, Il quale non ha naeeosto all'eu,
l!JileM la gravità del male. Ecco quindi
Novi1à. entrate
la necessità che Il-sotto segretarie di Stato
neÌlaLibreri... Patronato
per le fìuans» sill persona attiva, e . non
UDINE - Via dell,I Posta n. 16 - UDINE
DlHiV'1 al meccanismo finanziario delloSll\to,
l!'ELLEU - dizionarie italiano-inglese, tascapoiché l' ono ]~llena non potrà . tenere del
blJe,..elegante, ligato in tut,ta tsl. tossa, con nnBU,) ministero che l' altll dil'~zione.
pressiuin 1001'0; jJal(; 891, l. 3.60.
·Amnistia smenlila
AQUEN~A -dizionario italiano·francese, tascabile, legato in tutla telarossa, con impressioni
Era corsa la vo~e che il nuoso ministro in
ore, pag. ~2;;, 1.3,60.
di· grazia. e giustizia .lusso Intensìonato a
AHN F. - guitla allaconversazione dellelingae
far llmnistiaregU' anarchici reeentemeute italiana-tedesca. ,l!;iegante. volume, Iigato in tutta
arrestati e condalluaiì; nulla di più erro- . tela, pago 32;;, 1. 2,20.
01'1'0 - nouveìte g'J'ammaire allemanej IIgata
ueo, Bouaeci nonl'suminò affatto laqueSeduta del 14 maggio 1892.
.
.
.lUone· per cui furono arrostati e Cùndall- in lutta teJa, pago 422, l. 5,2;;.
Autorizzo l'Amministrazione dell' Ospizio ToSAUEU - FIWltA1U - graunnaslca tedesca,
madinl all' impiego del legato Nadigb di L. 500•. na.ti gli anarchci, quindi cadeno total- llgat14 lU lutta tela, pago 42ti, l. 4,7&.
PEWnms GIUl:l'l'u - Atlanle tascabile di
Approvò la riunovazione di affittanza di casa . mente ie dicerie eia nòli.zia data. a Sell·
Erlllauno AbeniclIt, 24 carte inpi8e su rams con
e terreni per. parto deua Casa di ricovero di satlOn deli' amnistia.
indice
alfabstlco dei nomi, legato in tutta lela,
Udine.
Eoonomie militari
1.3,50.
Espresse voto favorevole in ordine alle modifiVENI MECOM.-:- BucerdotUtn cum parvo ri.
cazioni apportata allo statuto organico dall' OspiL'Italia ll1ilital'o dice che ò probabile
tale di Pordsnons. ..
...
il rItiro dolla lfgge nell'avanzamento del· tuali romano. Volumetlo' tascabile, hg. In tutla
Autorizzò la vondita. di alcani terreni lii pro- l'es rcit(l. S,.no prunti i prog';tti per.l' a- \ela pago 240, taglIu rosso J. j ,80.
Dl!l 1JIll'fA'J.'lONE CHl(1lS'J.'J. - libri qnatluor,
prietà della Oasa di. ricovsro di Udin '.
lig. IUlelJ,lagliu l'OSSO, l. l.
Autorizzò l' aJlittanza per un Ilovenuio di alcuni bolizione dall' ufficio di reviswn9 dalla conl lìQM1 EU0AlU:;'J.'J.C1 - Schizzi di meùi.
belli sitnati in Blessano, .di ragione del civico tabilItà, -e per la rldur.iono del personale taziollI.
Vol. ·pag.2UO 1. 1.50.
"
Qsvltale di Udine.
del distrettI.
,
. 00L SllH'lOHE - Pensieri' e pregblere pel
Approvò la deliberaziona del Consiglio comanaÌe
Si dICe ohe si' vogliano smilitarlZznre i maiali. Vul. pago 226 l. 1,50.
di Lestizza, rslativa. all'assunzione dei lavori di convitti naziona.1i lllilitarizzati.
- BONOME1JLJ. MON:;, UEllEM1A - Problemi
restauro della casa canonica, a spesa deibilancio
e questloili _d~1 $Ioruo. 11 suiciJlo - la moral.
frazionale.
Le idee del, governo
senza Dio - Il divorzio· la scaola laica - Il clero e
la .società. moderna - Liberlà e autol'ilà.Rispetto
Idem di Sutrio, Comeglians e Ravascletto, ri.
Noi consiglio d'li ministri ai stabili di - capItale e lavoro·. La questiouB. sociale è quegaardanti concessioni di piante.
Idem di Cividala, relativa al collocamento a ri- aCQettare in U1as~\ma i bIlanci· prere'ienti; stione .lUorale. Voi.pag. 496 I, 85U. . .
BE.itTltA~D GII.i:;l!lPJ'Ec -l'l'attato d'.arjt~
poso del med;co dotto Secondo Fanna,con la Ilen. "eròjl gOVtrnu si f,serverebbtl di propor~e
melica vol. [lago 453 ~. ll.25_
sione aDnl\a di lire 10UO.
.. ,
tuité-qu~lle e.conomlB che SI pottS5Orù IlEmise alcuna decisioni sopra ricorsi in malaria copòscere possibili, nonché di ritimre il
OH.AI~_lU .l<'EJ.i',~O"'·l.A.R.lO
elettorale.
.
.
progetto. di le~ge sulle baache.
Idem in materia di tasss comunali.
.~~~A\";;~--I-;~~·nl;o_,
J
A.nlvl
Approvò. Hregolamen\o. del Comune di Monte.
Cialdini aggravato
reale Cellina, per la tassa sui cani.
.
Dio. UDI~E lo. VENEZllo.
010.
VENhZiAAIJì)j~E
l.M .aut.' m1stQ 6.45 ant
4~'J5 ant. dJre.to 7.85 ant.
Lo stato di salute. del generale Oialdini 4.4.0
Seduta del10maggiQ 1892.
., oU'~~(bus 9 . - . .
5.15 • OUl(llbu8 10.05 •
10.45. - id.
1.14 pDlli
Approvò ieliste elettorali amministrative di 176 ·ò nùtèvolmenteaggravato al pnnto da ca· . 7.30·" mJsto HU3 ~
gloÌlareserie inquietudini. Si accentua l'In- lt:i~ P~IU ~~~lt~s~:ig po;n.
~:~~ ~~ta ~I:~to lt~ .
Comuni della proVincia.
5.40 _"
Id. 10.80 '!t
10.10. omnlblU ·2,~ an~
snfficienza del1~ funzioni del Cuor~.
Per gli amanti della "fjora,..
~~ U;IN~lr:I~o~T~B;
llitin~~l~:~M.ff"':~1.
Il
cambio
della
guarnigionll
'0.45 -aUt. omnlbus 8.50 ".lat.
9.19
ditett() ?o.65 •
Nella "Libreria Patronato» Via della
: o~~~~~ 9i~:4 p;m' ~:~~p~mOIf~1bul ti8 JltlU
Posta 16,. Udi!1e, tro.vasi un deposito di 47
L'Esercito smentisce recisaillente che lb::g
4.66
poro.
diretto
6.SQ
6.L7
'"
dIrotto
7.~()
quahtll di florl alpl.nl tanto soiolti che ar- nel Oon81glio dei ministri sia stata venti- 5.115 • omnlbus 8••0 .
Dio. TI\I&STE lo. UDINE.
tIsticamente montati su auguri, portaritratti, leta ·la questione di sespendere il cambio
DA UDiNE .I. 1'RIES1'II:
S.IO a.l.omnlbuslD.57 ani
2.'5 ant. mIsto 7.31 . ant.
g.- "
Id. 1J.~ ..
formato Mignon, viaita. e gabinetto; ad uno, della guarnigione ,per motivi di ecoQ,omis.
751 • ornn(bu.s1I,18..
4.40 pomo misto 7,H •
due o tre ovali'
8.40p01n, id.
7.8i..
8.05 • omnJbus 1.1~ »
_'*'AlU·....
Prezzi di tutta convenienza.
5.\Ie • omnlb., S.48.
Dio. PORTOG!lUIo.RO lo. UDlNi
6.41 anI. om'''.'8.55 ani.
DAUDINE lo. PORTOGRUIo.RO
Bagno ooma:\lIàle
l..~
:g~
~:~ft~
:::J
p~~
è:~ P,~IQ :J:~ ~:~l pom,
Tl~Ll~UHAlYii~.f
Sono aperti al pubblillo i bagni caldi e
i,lO • misto 1,91 '.
"DA Ch'lDALE A liD..,i .
Dio. UDINE lo. ClVIOALE
7.-a.l. mIslo . 7.1llI an,.
Roma 19 - ·GiuD~ono ualla Franoia
doccie per la stagIOne estiva colla seguente
6.,- Mont. m. f.to 6.81
9.45" misto 10.16 •
tariffa:
gravi notizie circa I anticlericalismo dAI
If:;o poro~ olnulb\ll
I~: l~~:
lt.1~p~IUO~~lliu:~::g PtJ~l.
Bagno caldo di prima classe L. 1 j bagno, Governo.
un pomo
B.20"
Id.
8 <li
Aspettasi prossima la pubblicazione di 8.30
'i,M _
Jd. S.Oj.
.
caldo di seconda claese cento 60 j una docOoute.di
Pa"igi
e
del
PrinCipe
Vittorio
Nacia cento 40. SI fanno abbonamenti.
'.l'ramvillo
avapllre
Udlne-San
Daniektl
poleone;

Idem'i consuntivi 1889 e 1890 della Congregaziona di Oarità di Sedegliano. .
Idem il consuntivo 1890 dello. Congregazione di
Carità di Cassacco.
ldem il bllanoio 1892 dell'Ospitale di Gemona.
Idem I-coneuntìvì 1889·' delle Congregazioni· di
Carità di S. Pietro al Natisone, Udine e Palma;
nova.
Approvò la deliberazione del Consiglio ammìnistratiro dell'Istituto ~licesio di Udine relativa
alla locazione diuna colonia In OampolOllghrtto.
Al1torizzò l'Amministrazione dell' Opera Pia 00'
janlz al pagamento di nn residuo debìto L. 4000.
verso un privato,
AutorizzÒ l'Amministrazione dell' Ospitale di
Udine il concorrere ali'asta fiscale sui beni ese.
cutati ad un privato a soddlsfaclmento di un credito dell' Istltato.
Antorizzò la Congregazione di Oarità di .Pordenone ad aocettare UII lascito di lire 500 del fa
don Antonio Quaglia ed a etaro in lite. contro la
ditta 'feresa Quaglia impUgnante la validità del
testamento.
Approvò la dellbel'azione del Oonsigllo comll-'
naie ·di Arta, riguardante assegnazione dilegname
pel riatto della malga CIlCCO Glivez.
Idem di Oomegliaus, Tolmezzo e Moggio, reln-'
tive a concessione di pìanta,
Idem di Buja relativa.alla concessione. di un
ann
lire 100 all' Ufficiale sanitario;
Idem
Carnico relativa alla. vendita di
una casa a.
rivata.
Idem di Martignacco o di San' Giorgio della
Rlcbinvelda, riguardante cessione di ritagliostra.
dale ad. un privato.
Diohiarò di uon aVer procedimenti da emetters
in ordine alla riorganlzza~ono del Oorpo del cìrlcì
pompieri di Forni di Sotto.
.
- Emisa alcune declsionì ìn materia di tasse comunali.
_
Idem in materiaelettorale..

IL PAGAMENTO
Lotteria Nazlouale dI' Palermo

è

t'

I

i

_Jo

l'

I

t

ant.,

D~nrlo ~'"ero
putato di oltraggio ai R.R. Oarabinieri,
i
detenuto' per tal titolo, condannato alla reSabato 21 maggio ..,.. s. 1l'ellce da - Oancluslon'e perglol'ni D ed· all' ammenda di talice.
.
lire lO.,
Tullis Vincenzo di 'Udine imputAto di
corruzione di minorenni, ID 'contumaciacondannato alllA reclUsione per mesi '4a giorni
D ed alla multa di lire 100.
Oolle Giuseppe di S. Daniele imputato
di' minaccie e leSIOni, app8llante' dalla sen·
Consiglio dei minlsìri
tenza dei Pretore dil::l. Daniele. 11 tribu:lJoDla, 19 maggio 1892. _
nale ho. confermat14 la sentenz" però .ridu- .,
cendo la pena di 1(6
Il Oonsigllo dei ministrisi tenne ieri e durò I
M.arinl Giovanni da Feletto Umberto, due ore. Vi si discussela situallione finnnImputato .!ii contrabbando di zucchero. li ~iaria 6 si decise, di ritirare'il progetto di
tribunale lo ha condannato alla multa di legge presentàto dall' on. Luzzatti .sulle
lire 894,80.
Bauclw di emissione.
Si parlò poi delleuomlne :dei sottoseMonte di Pietà. di Udine •
001 giorno di sabato 4 giugllo p. v. a- gretari .di Stato.
La discussiònevi\'l\clsslilla e piena di
vranno principio presso questo Monte di
pietà la vendita dei pegni rlferibili' aU'im- iucidenti.
pegnata 1890 non ricuperati o. rillnovati in
l/ou. Giolitti aveta l~ convinzione che
tempo utile, e ·continueranno successiva- la scelta dovrobbe. essere fatta nscèndo
mente nei giorni di martedl giovedl e sa. dalla Sinistra, fra gli elemeu\Ì temperati:
bato d'oglii settimanal sino allo smaltitnento Lucava, invece, Donacci e Fiaocchisro vodei pegni sleesi.
levano. chtl la scelta fosse fatta completaAtti della Giunta pl'ovinolale a.m- mente fra gli eJllmCl.lti della Siuistra.
ministra.tiva.
Non essendo stato possibile accordarsi
Seduta dal () maggio :J.8(j2.
intorno ai criteri della scelta, si decise di
Approvò il lJliançio del 189B del Oomtlne di inviarll le nomine ad nn nltro Consiglio
I I1lÙllIll8IlO;
che IIvrà luo/50 dOlllllni l

ULTIME-NOTIZIE

I
I

Lorl/J.ra 19 - .Da fonleaulo"evole si annunzra. cb~ Il gab1O~tto deoiderà nel consiglio di .venudt la data per io scioglimento
della Oamera dei Oomuni. Alcllnl ministri
proposurodi prol'ogar1o a novembre, ma è
più pl'oba.bi.le cbeprevalga la proposta di
fi8sarlo ·al 20 giugno.
Atene 19 - Le promozioni militari, una
delle caUse di divergenza fra 11.!:te e D<hj"nnls,fu.rono· puuollcate. 11 Krollprlnz
fu promosso generalubl'lgadlere.
Pi(!troòurgo 19 - llg,lverno declse di
far coslruìre Una ferrovl'" slrateglCa 8ul
.N arew. Le dpeSe oitrepasserl1nno I 4. milioni e mezio di ruolI.
Parigi 19 - La Bauca di Franoia ba
l'idotto.lo sconto del a per cento al 2 112
per C8~tO•.

DA UDINE lo. S. DA~IELE
~Io. S. OIo.NIELE " UUINE-·
8.- IUJI'Fet.Id.
'.OV. 1.~
P.~. pomo
BIJLII ll.-.
6.e. ant.S.Ferro.,-.
8,ax; li
tram. n.!) pO''Q
a.

n.15..

I:g~ P~IU. "tt ~:~~':

_à:gg ~Q~ ~~~in. ~:~oo

Ooineidettzo

••

a

-

'Per'ltl; linea. Cus/jr8a~Portogruaro.
Le~eùl'stl \iella ft; A:1l'latlca in parlenza, da Udfne 8.11e orI
4,(~ a:nt. e 5,40 pomo troYafll) a L'.J1.SafSa eolncldetpl.l [Wr
t}

Uuel\. C.llSIll'Sa-flul'to!'ruaro,Vfn16ila.
Le COI'6t1 Clytdalu·~Qrtogrud,ro ili parlenz.a 'li, t:h,"i1,,,le alle
ll:e~t'p~r~~R7r~~~:~J;~::~~ 11 l}ùrt"lil'~:1rO colJlf",'i~D'W. ~~~1'1~
E' ìstitUltJ nn DUoVO treno merci COD viaggiatoli

per la linea Udine-Caoarsa·Portogluaro. Partenta
da Udine oru 785 ant.; arriVO a. Y~nezi~ /ld ura,
.

2,30 moro

Il nuovissimo rioordo delillo B. V.

delle Graz e
La Libreria Patronato Via dollaRoe!a:
N, 16 tJdine, si è resa . editric.e di Ull bel-

lissimo ricordo, di cui il eéclusiva proprie.
taria, della B. V~ d.elle Grazie, ES80 con.lste in Ulla flUISSi ma IncisIOne. esaguita
20 MaggIO 1892
da uno dei più rinomati slaoilimenti
Rendita it. godo llgenn.1892,da L. 94.10 a L; 94.20 dello. Germania·; iu alto vi campeggiala
id.'
id,l lugt· 1892 » 9!.93» ~2.u3 aa'Ora effigie; Ull po' più in basso stanno'
id
aUstro in carta da F. 90.7&8 F. 95.9U due angeli In .a..tto di. adoraZIOne j Viene·
id.
»In argo
• 95.<u II 9&.00 quindi il santuarIO con la !lradina.ta ed.l'
Fiorini effettivi
da L. 21607& a L. 217.~5 fabbricati adiacenti, formandò un illsieine
Bacannote austriacbs II 216.75
» 2I7.~& grazioso ed armonico; a tergo poi bar';
Marchi germanici
»126.7&
• 127.- analoga oraziall6 alla Vergine.
l\1arenglii
.
li·
2U.55
•
2058
L'Immagine a pizw, che' misura centl" metri Il X 7, vendeei ai preZZi seguenti ~,
Antonio Vittari gerente re.pon,abi e
Alla dozzina
L: 1.20
AI Dent~
lO U.0't

:Notizie di Borsa.

lO"~

ilioS

Annunzi del Oitta.dino Tta..

Linnoro 8toruatlco Ricostilnonto' 'I
Milano 'F.ELI,O,E BISLEIU Milano

--

\

Il genuino FERIlO - CnINA -BISLERI
porta sulla bottiglia, sopra l'etichetta, una
Iìrma di francobollo con impressovi una
testa di leone in rosso' e nero, e vendest
dai farmacisti signori G. Oòmessatl,l, Boaero, Bìasìoll, Fabris, Aless l , Oomelll, De
Oandido, De Vincenti, Tomadoni, nonchè
preaso tutti i priucipali droghieri, caffettieri
pasticcieri e lìquorìstì.

~~Wi9.T€§IT2~N01

Guardarsi dalle contraffazioni
..
- - - - - t ....
_-.~

~._
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del Proì, ERNEsrrO PAGLIANO

'\\

presentato Illllllnlstero dell' Interno del Regno' d'Italia

ì
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d-I
$

~
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OlIl.Er.rO'llE SANITÀ, CHE NE HA CONSENTITO LA VENUI'l'A
BreSi'Ventdtatol
alla

~

.

,!,ernte~aN~Ac:OLdIe;~StitsM: da~T G

,8t

4°'Verno

eS

B dl!lO

t:i\
""~

(l\1a{~CllZ~O~~ ~~,~~:. ~OIII:,."""~1 .~.:.""-:"~; ~""- .....

N. B. La. pasa ~RJ:V~STO PAGJ.lANO iII Firenze è 8oppreasa.

De~ito in UDINEpreBBO il farmacista

GiacoD1o Oo:rnmel!lsatl.

- ,\

,~"
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R0MEO MANGONI

,~~~Iwca~~

FABBR.ICATORE PRIVILEGIATO DI LETTI IN FERRO

MILANO - Corso S. Celso, 9 - MILANO
Per sole L., 55 - Vera. concorrenza.
Letto Milano .. l..mier.., oo.trntto aolid..mento, eon con,torno in lerro v,noto, oima.....II.. te.tier..,pmbe gro••e tornìte,
C~ll rnoteVe, verllicle.to a fuoeo decorato finl••imo, mogano od oseure a fiori. pae.aggi
o figure a aoella, montato aolidamente eon
intero londo. Solo fnato
L.30, eon eloatico a 25
molle ben imbottito,
Gliperto in tela ru •• a
L. 42.5000nmatera ••o o
guanciale orine vegetale
foderati eome l' ela.ti·
'00, eìoè tutto eomplete, L. 55.
D:men.ioni: larghezza metri O. ~O, Iunghez,
za 1,95, altezza••ponda
alla to.ta metri, ,60, ai
piedi, 1,06, spe••ore
oontorno mm. 22. Imballaggio In gabhia di
legno acourati.aimo L.
2,50,

Aqui.tandone due del
medesimo disegno Li forma, un elegante e 'a.o 1 . Cl lelto matrimonialo.
Detto. Le tto MJ.lano da. un a pi a z... e mezza, metri 1,26 di .Iarghezz.. per metri 2, di
lunghezz... .010 fn.to L. 45. con el..stìeo .. 42 molle L. e5. con m..ter....o 'e gnanci..le orine lire
BO,imball..ggio L. 3,50, Spe.e di trasporto a carico del committente.
.
Lo.te.so-Ietto Milanocon fondo
trisce in fep'o per pagliriccio al prezzo di L. 37,50 se
dII una pia""a; e L. 65 se da un.. pis
e mezza.
Si apedi.ce grati.. , .. chiunque nofacel... richieat .. il Gata1.()go generale dei
1 ti in fer.. o, e degli artiooli tutti per-'nao dome.lioc. - Lo spedizioni si e.egnisoono
i etiornat.. dietro invio di oaparr.. del 30 per cento dell'importc dell'ordinazione a me1ll:0 vaglia
p~ gtale c letter a raccomandata, e del restante pagabìle al ricevere dell.. merce, inteatati alla
d ai t t a RODleo Mangoni. Milano, Oorso 8. G elmo, 9. Oa.sa. fon.
nata nel ~S':"4'
'

.w pià

Il Si gaso.a.
cOllae,rva,

ANTICA FONTE

lerrusbtosa e ga·

1OIa.

aradita al palato.
Facilita la digestione.
'Pi01llul)vel'appetitc.
TCllorat.. dagli stomachi,
pil\ deboli,

inalterata e
,
Si u... in ogni stagione
in luogo èlel Seltz.

DI'

PEJO
'

"

LA PREFEBl1'A DELLE ACQUE DA

Uniea-per Ia cura ferru·
.gin~s': a domicilio.

I

~AV~LA

Mel'19lia alle ES,l!1l3izionidi Milano ) Funcof!lrte s I m, Trieste
Nina, 'l'orino, Brescia e A,ccademia"Naz. di Parigi.
.
Si pl!bavere dali.. diJ.ezione della Fonte in Brescia, dai .ignori Farm...

<.ieti

'e depositi ..nnonoiati, e.igendc sempro che le bottiglie. p"rlino l'eiichetta e la cap" ,ula iia vermeiata in ros.o·r ..me Gon impre••o Antica-Fonte-PeJo-Borghetti.

,

i
,·1

La

Dire~ionè

G. BORGHETi'l. .

~

CONTRO LA TOSSE
Palermo 18 l;ollembre 1890.

~I

Dover 'Fr;ntini Ipeoialità del chlmlco farmacista CARLO TANTINI di Veron le
ho trovate Util,iBSime contro le '.I:'.O.... i .•'ibeUi. Inoltre esse son,o evideniemente:au. " "
tagll!o.e por coloro che Boffrono di ~aucedin~ e trov~si affetti da Bronohite
Le Pa.. t1glie THntin.l non hanno bìsngno di raccomandazlon~ poicM sono

.: '~.A~3~~:~~,~,~;E~,:~,,~~;!~;:.·-·-~

.

'

. E~igers le vere DOVER·TAJ:il',rINI. Gusrdarsi dalle falsillcazloni, lmitazion~ SOSti-" •
tuzlOnl.
11'
.
Depoeito general~ m v.rona, ne a ,FarmaCia T.mUni alla Gabbia d'Oro Piaua
E,rbs ,Il" nelle prinCipali, F,armaclS, dìReg,no.
"
~
'. In UDINE prooso il farmacieta
erolanIi.

,i ~~K~~~~~~
:.

...,;.i

::1".';:

.1

... A:VVISO,e

)•

VAN1'AGGII~

La,'PrelDi!l.ta Fabbrica Nazionale
di MOBILI in LhiQ-NO e FEl:I.I,RO
DELLA.

ditta NIC(;).LA

D'A~IORE ~lilallO

con IlTUl)lO e MAGAZZE:NO 'Ha BLccl,LUo n.2 e Vicolo B. Mat'ia &flreta :N. 1 e 8
spedi~ce ,Gr~ti .. il Catalogoli/ostrato con facililazioni .favorevoli la prezzi ridotti, da
nOll' temere concorreuza.
'
_...: (lSolidità - EleE!!O",nza - Garanzia) --SOO Letti alla Cappuccina con t~l~i Jerro._e tablò di Prussia eleganti da metri
2 per O,gO con Elastlti, Mater.asai ~ ,cUBCIllI a,L,~5 cadaono.
, Letti ed Elaslici a 20 m. n'aCCiaiO lllJbottltl e fodetstl In tela cotone aL. òOcadauno
Due di esi, riunili, lorm8uo un beJljssl)lJo Lello Matrimoniale ~a ....nt,to.
:N. B. l Letli completi si spediscono l~aflclti d"'I!0rto ~ oar:qntiti nel Reono. Per le 1010
Provincie ,Meraionali. blcllia e f:Jardeona L, 5.1D pm. 11, trasporto li'erroviariop~
Mobilio iu genere" di poco> entità e BI gode anche ti benefiCIO delia 1'arill a ,speciale

"El
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"'""_......wr
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