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c "98"1'1\ {llq edito, benchè i' 117.:( Il t Pèlllilo'
(\n'ti costilll7.ionale nella snaforma pr;tir.a vogÙo6b cedere, che si 0,lin11110,' 1l~1 ,e~SI l')
,wl SIlO obbi"tto, pr\lpOr7.iOlllltn. .ai snol ,S"U7.","J11H hè l" potranno, Uni, I"rm VIIlCI- • D'III'S!iL èSèroitlltll, òI-vltkrsi UCWll~llil1lJ'
«dj~,llpliollr",
che ò genpralllie!ltiJ lUlte.;;._:
E L'INlillEi'liJ.JJ;t\ZA DEL PA"A lllClZitl f/lcile alI e.~SCI'I) intesa. ed nbbra(,-, 't'rl.lf',!!h., CI!nCIl'l:Il i vinti sotto. l propri
eiatadnl buon popolo italiano,
,pitdii '1jl i vinti, i concull'Mi suno il Papa e Sll!1rl1 qlle~ta dlS~IIJ7.iòue tra a7.:oilWl'cn~le "
ed 111.iune dISClpIIUU~~, I~ OOWl1I1fJ,sIC~~ ~ro
".
....
, .'
"lJ'esito diflìtli non avrcbbe potul0 es-' ·~'I'lt~I~II.
.
,
1,ll1U~tl'tJ li?st1oalUlCO m,' Oasoll ~Cl'l' sere .p~ù.s1Jlondido, qua.le !i riscontrò nel 'rlltpetillione doli. ~~,pr~~'!g~e" ayeva pose snt &(J~am(l l (frd(ue d61,g/prpa.. .
O'è. forsecblsvgno di lIv;vor;\l~tl 'clie.! sQ~- ,
vu l U~IO~edl, B,!logulI, hapubbhcato suo IUIZIO cotale agitazione: tuttì I clltto-;pOr,.r!~petto I\lc.atto.IIC1I.'che l avevano
'Jl.eLperlodlco di Milano. 1.Ja Scuota .' Gat- I lici diSeIliloe di cuores'lIffrettarollì> 'ad" 'ptopospì e che la sottosetlvevano, un "m.o- toscriHori del Reolamo non~' 11I0$ero mai
intorno 111 sùo risultllto;valea 'direi·non
ie.a ~d. '.~.ncho m oPUS.COlo a. Jla.rte. uno .àde.rlrèitll.a.proposta futtll,dal Colnitato'.. tUo. c.~i.'. ·., che. nes~Un'a.ltr.a petiz.ione pò.t.ev!l pensarono
mal' che la lJallleravoles~e,iD~
lntlt~ll\to - • Dna ,Pagana della I, dell Opera dei Oongressi d'ogni parte si' ,vantaré prima. Era un entr~\re come eatto'.' , 8t01'la 4'o,qgt, monuo: pet nostro,! chiesero i moduìì del/a peti7.ione persot- .Hci di tutte le provincie, d1ltutte, le ,~e Jliggt.r.u ùn... b.lllbim
...0 a. l .go. ve.r.no .d.io.r.'.iBP..I .·.;..'~
i:tvV~n1re - ne~ :qualevlone !I~f~al!do. la toscrivorla o tale si fnJ'ontnsiasmo che .' gioni>)1Italio.nol campo politiCO, con U~In No davvero~ Ma essì 'possonOllndllN'abbItJ
,stOfl~ della petiZione ohe"ad Illizlat.lva del susoitava il pensiero di faro uD'opera buon& .. 'vocazibjle .concorde;'cosa cbe ..non, s ora stanZi soddisfatti. DJpo qòàitro anni;"),'i'
Ooml~ato, pe).'manen~~del1 Opera ~el Oon- e durevole, che sindaci regie maestri' alina~ !~~ta ~all' 59 lU poi. In quella brève, (Jameraè slata iutpitt~nula sop~a (aW/r
greSgl" oltre un: mezzo milIOne di cattol!r.i soJdo 'dei OOilluni,'non si trattennero dal petiZIOne c era la, s~stanza del nostro una- quaher~pQ iJ~rtainQ,riie 19'uoràti dIIi d~pjlwtJ '
>.ttalla.1ll 80ttoScr.~.s8ero,. pe~chè f08~e .spedlta prende.rviparle. E che il risullalor.ìu- nimevensiero politICO, la. b~s.e gIUsta. e al Montecitorio: lIltanto là puro Sl \ro~1A. '
, alla Oamera d~l~eputatJ, per Indurla. ascissesplondido, e fosse -di tale natura da 'immutl.bile di quello che è 11 programma un documento che IIddimostra. ciò che Ciln'l
c~rcat' moJo di l'l~on~re .0.1 Papa la sua minariciare nnasconfitta al principio rivò~, ~ostroÌleli' astensioued!lll' oggi, e cbes,a~ ragione e con giustiZia chiedevano più di
piena. ilbertà ~d llldlpeD.dì3nza, che,.. oo~e luzi~nlirio, chesi è imposto e sover~hio, lo re~be: program!Dll. nost~o nella POSSlblle 530,000 elettori 'italiani e CiÒ eholl'Go;:
Oapo della Obles~ Oa~tol1ca. e. come 'Y'I-addlillostrò ben presto il Hovernojl1 quale aZlOn el dOmlj.Dl. lldlfltto del Papa e verno rivuluzionario lUsedlatosi a Roma nè'
c~rlodi GosùOrtsto IO terra, ha dll'ltto non dubilò un istante di stl'ozzareal suo 'il . dell' Italia UDita col Papa, eoco la, volle ascoltare nè lasciò chiedere.
. nllSCert' qUe~to moto, generale che tentnvl\, sintesHdeì principìi, dei desiderii, delle
dl avere.
:N:on vi sarà, a parer, nostro, alcuno cbe riusclr~ come un plebiscito opposto a'snd!\y"lont~ dei cattoliCI italiani. l'er questa
abbl1l scnno Cf/. acuI stilino a, cuore le ll)tlJntl'~ P~FCIÒ fo represse in quo ' modi i ld~adssthanno I~ nt,cessll~ di essertJ ,,un,
buuneolJvr" Il qual~ non ~ruYI oppo~tuno ehe tUltl gm sauno e che stanno conse- Ipa~tl\~VOlJt,C ',di abltllarsl..a. dhnosttal~.l
E L' EPlSOOPATO A~IERlOA:NO
ed utile Il rIcordv ~I tale fatto, a CUlla gnàti in quel R~olarno'prote8Ia cbefu "Iall, Ul.preparursl e condursI .c,Dletall,
intollenlnzlldoi. l'seudo,liberali e lo gelosie, mandlltoaila'Oamera dei Deputali .'iI"29 orqlntltj, n~oltitl,. costu)ltì. La. potizionu
dtrelllo.. cObl,. dol Guvo. l'ilO cr,sPiuonggiun.- ulUggio 'lb88 e.che ve'ngoùo r.if.tri.tiìllt'Cl,ra,· . 4e.I.1...Ei..7.. • , e.ra. l~ pllì felice ~a~lerll ché si'. Pet' '.mezzo della S.. Ollngrega~)pné" ~r'i,
StIO maggJurllDportanZll e valore, Il pen- nell'opusculo del Casoli di cui ora ciocau., poleSSe IlllllJlIglDareper aVViarli a CiÒ. »
Propagt,l~da, 1!'idB., la ,saljtu Sdde ~~Airét}q'
si~ruche per ora di ,III,cu~i catto.licisl a-, piamo. Qnella petiZiOne non era ~ropost~ i, .
p~nto. perchèquella petizione aveva all' El'lseopàlo Amel,I9aliÒ qaell\acirgols'm"
gltassuro le, moltltulilDl d Itah~ m ~~vore e sottoscritta solo per ~rotestarp, COllie SI' iln
SignIficato; Il Governo tentò di,fare' . che 8t8'lilplà~oÌlellatt'lIduZIOne datane d~l .
del Papa, fosse pure anche ne! lDodllpl~ si. era fatt.oaltre volte, con\J.:ò UU' datò" in
che essa non sortissè, risultatoal- Oorriere .Na:Jionale di Torino':"
custllu~lunall tl duntro l IUUltl rlgoros! progtJ,tto .dl legge! vuoi il divorzio" vuoi> CIl
a.vi riusr~ lU partesoltllnto. ~'ut.
lll,mo e Rev:mo SignQre,
delllliegge, ~lIS1Ò a com,muovere ghant~1 la !s.tru7.loneo~b1Jglltorja;,Vuoi. ,c0!1~ro' I~i la
.jp~~IZl?ne mvcce di llpil~re /I
A benigniskimooonalgliodella Di.h~à:"
teneurosi de1J.\l\'lassonof1~ e .rendere t.l-Ieggl' d\,ppresslOno al Clero e slUuh: ma;" In
'. rIO, ,scelso la 'VIa. del Vaticano.o Provvidenza deve al oet'lo attt'lbnllill'''ìl'
moros~ II, Gov~rno, Ilql\M~ . titubante !n veralllente'controaU'ordine 'politico esi~; J~, aìl~Qtllsi trova, monumento lu~!- fatto, che nell" nobill8simaRepubbliea'"
reS
e
sul prJlJCI~lU dellll SVSCl'lZ/OlJè,v
In stenle, coli tra Il quelJostllto di cose che è llòsò'C!W'.iil fe\ie di CiÒ clIe volevano g'l I- degite'Slall UlUlti, ehe vediamo'BoreiJlc3'
segUIto un ~udaclfL.p~rt,al temuto'pencolo . cagiono dellanostrll astcnslolledallo urne talianl: ilei les7 e della intolieIanza setta- d' ogni civiltà 'ti coltut'a, la ReligioneOiLt,'
e COI me~l\l: dei\lU~hi1lspone, . parte 'ot· ' e-"tiai'seggi politièL' .
. fia" aei"!governatorid~lI11l)ra~..Ma Se non toheasla$l' stabllit" e prosperi In,:gul'"
tenne d'lntIlllonre; l soscnlto.ri e parte av- .. c Oon. tale valoreoblllettivo;dice l',an- arrivò Japetizione a Montecitorio viar~ivò 'da'aUìi'aré"a'"sIF-u'ngritndìsSiwo nllttlilr(j
VISÒ di reprllnere li movimento ctluquelle toré quella petizione aveva anche lasicu- bensl Ildocumento, cbeò stato occasIOne di oittadini e di foreoltleri,' Il poSsa' "la'
pen~ che ad un goyer~?1 che s~ lI~lru dI- rezi~di ottenere,unbuoll frutto; Niente di nna relazione letta uel1aOameradtll De- Ohiesa di DIO ripromettet'viai ma~iill;'l'
spotlCa,mente,noll St nfiuta mal di IUthg- di m.è"'llo . s.e.. qml.lchè'de.·puhto ··...jn.d.'i.p·è:I.~ puta.ti. i.I.2. ap.r,il,il. P,' p" 'd.al.,'de,p.ll. tli·o.',LU,~ incrementl per. l'av'voiìiie, ],':Ì\llidt/; 'n~~
gere ed applicare
t appunto fiue
appena
la benevo~enza
delSomlllO
Poìif _
, ..
•
,.
...
dente bne fosse stato mosso a prllJclpillre Clanl, OIoe. queI .'R~cl amo-pro te8.,~,
volle
che IOpresied~ÌJSi
a'ilisl!~"
Ma l ~nt(jnto del.ca~o!J nel rle~Jamare un risoluto lavoro, per 'sostellerneledo- cunlro, ,gli ~lblln Usati d,lI~ Orlspl e da! Sacra, OongregàZ1QnelJer'laPioPllg~io~;'
a memona questi fatti e queldlsoorso- maude. Nessuno però s' illudeva su qlle'stoBuselll.adllDlill, dulia soscmlOlle f1ella li>~. ,della: ]j'ede, mirai toslo a 't'ivolgèrlf ~~"
prutust~,. chu contro gli .llCcenna~1 arbitri punto,'slda Don pensare al CIISO. opposto, mosa. petizlon.e, ' conlr~ i. ql!ali nel 1888 mass.lma cura e.solleclludlDe a queato'il!"
repreeslVI del Governo, dlfessero alla Oa-che ne seguì, Ma dove per le'altrepeti~ al~UUlmembn del Comitato perm~nente g~ghosogerm61lllo della, Ohiesa; piltc.\l'~ ",
mera doi Deputati alcuni,membri ~el Co· zioni il no~ essere ascoltat~lascìapoco o dell' 0fera deìOongressi, vollero richia- allu..grandls~lmaaspeltllzlOile cot'r!sporid9;1I0"
mlta~o permanente. d~IJ Opora del Oon- Ilulla di vantaggio per la nostrll causa, mare ll1ttenzlOne duUa O~wera.
. "
coli .òltOP'U feluwglt eventi;
g~essl, .non tu tanto di SCrIVere Ulia p~- questa, della qUllle parliamo, anche UveA quelR~clamo SI è fatta e?o 111 .•essa
E tanto piÙ IletaUientll mi vi"\lccillgo" .
gtna ,dl .stor~a nostr,a, ma una pagina dercela rcs.pìnta ci dà UII guadagno. Go- quattroaUlil' ~opo. Il. doputato LUClllnl, Inquuntucllè oon08CO 'con Qllllle'ar'd 'd
cbe rleSCEse uD,momto pe{ nfJstt'O avve: verllo e legislatori ributtano ulla'simtJe preme.ssa, ~lJ po di stoI/a. delle orJgllJl e tiBSlmo 'aBetlo a CiÒ apPuntii' Ilttll~d~C-'
mre jlUoUlto ·clOòcho additasse come SI domoanda.dltanti. ìtalian.i .'. fatta·.. ln uòlpe del slglllficato della pell7.lone del 1887, gli illustri VeBcoVi di codèBt~· Ì'e~ioo'~"
d.ovrebhe operare. dUl cattolic,i italiani pra-. dull' unione degli aniini.ne.' I GYJUèorrere al rife,risce 1.1. t.e..n.ore del ll~,ot,amò presentato, e oou qual 8ulet'le opera si'affatièhinO"a'
•,Icamente ed e1licacemente lU pro deia
l pubblico bene, di quell' unionecbe ora dlIIpromo ton deIla petlzl.One suddett a, ,e difendere,
ed ~Bt.endare
'. nel Pt'oprii'p/,le,i
la UatlohclIlodeo
Ot'talè'
scilleoi'hì.d'ftu{
hbertà' del Pap!l,. e., per conseguenza in non c'è,. incansa dèllavlolenzlI fllttao.\ concJud~ col U1andllrIluono al Governo Cri- ohe ho comUneeon questt VeIJij6vje8"'~
vantaggIO ~ejjl\ patl'la nos\ra u ~ellll so- Papa: ma con ciÒ govet't1O e l(qlstatori SpllJO dlqullttro .anDl addietro, le desti tu- ohe ue richiami la Vigile att~Dzr~ì:ì<il~u"
Cletll. ~ueJl atto, secondo l egregIO nostro hanno sottoscritta 7a loro assoluta con- Z.1OUI del SindaCi e del maestrI comunali, di una u.an~u, che Vllcosll t'a<licaÌìd081"
amico, deSigna una certa speCl~ di. agita- dallna, di /ronleal pae,~ee 'al cospetto percbè ti. dice: c A qualSiasi. govern? cbe nellll EleZIOne del Ve8cOVI edac!ji oc'.:
zlUne generalu cattolica. ~ palpottlCanel di tutto it mOlldo.Oonvinti di nonessero «81 trovI 110110 condiZIOni, In CUI' sltro. corre ,aVVilire pet'teilipo oon oppòrluoi
s.uo scopo e nelle sue IntellzlOlll, legllie' che una fazione, baano mostrato che non« vaVll allora Il Governo Italiano, non.può t'lwedn.
..
'
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Ricchezza vana
DI 1,t, MARnN
l'idlteìone di .A,

- Ohj sta bene; disse Clemente,chiudendoil libro.. ' Dopo .questo viaggio in
mez'lo ai ghiacci u,na bu.ona tazza. di tè è
un gradito ristoro. Le piacerebbero i viaggi;
Clotilde l
'
....; Non" qùelli in cui è d'uopo incessan'temente pensare a difendere la propria vita
e che fanno stilre in paura per coloro che
noi amiaiuo. Non mi piacerebbero neppure
i viaggi' in mezzo ai ghiacci orribili che mi
fanno rabbrivi,lirealsolo pensarci. Amerei
invece andare verSo il mezzogiornoj nel
pae~e ove il sole è sempre caldo e i fiori
pompcggiano, dove H cielo e il mare SOllO
sempre azzurri. Ob, che bel sogno l esclamò
III povera· parigina sospirando.

,... (,Iueeto sopno lo cOmprendo I1l1ebl io,

'sebbene ora gli occhi pIù non mI serVano, un po' di ttistezllu, quindi uiutò la slgÌlorà bellu cbe non sia .stata appresso, riprese 11
usci a dire il signor Mainault, inc"oci.ndo Mainault ad apparecchiare li tè.
signor Mainault pur riaodando le sue me~"
le mani scarne e bianchc. l paesi di cui tu
- Ecco la tua' tazza,Pietro, disse. questa morle.
." .
.'
- E' vero', ma, iii 'niezù; "allii nostre
'parli hanno gioie anche per gli infelici come dopo qualche istante.
me, L'aria deve essere là cosi pura.la brezza
E, poichè nelle piccole ~ose come nelle prove, siamo rimasti tQUi e tre' in vita. DIO
cosi dolce.
" gl'andi, ella .era avvezza a fai selllire li t' ha lasciato al mioaffetto" e ci ha dato. Wl
,
- .Ma n.è e11'a nè io' Ii conosceremo mai, me,.o POSSI'bl·Ie·· a suo marl'to la perdl'ta de- buon figlio.,
.un.
' 11 'signor Main
ault tese, l. a' ma
ri spose 01
.. otI'lile Con un sorflso
po' ner- gli occhi, aggiunse I
l' l
, , ' . di'"
.. no·;' lIuà'.m.
". b.~'.
. d'
. .
_ E' ~uesta là tazza a fiori 'rosa, tu sai., g le a stnns,e,,o cemen~e, ppj'si:rivoI.ìe'Q"
voso; qUln I per conto mIO, non Ci penso.
-,
.
Clotilde, che la gùardava cogli 'occhi unìid'i," I.
Mi parrebbe bensl d'essere fell'"e se p. t l' quella che tu pr.eferi.vi. MI.' se.mbra. di. rin.·.gi.o-,
. .
.. .
" . o ess
, _ In tutte' le. famiglic ,c' è qualche do..; c
passare otto' giorni fuori della nostra malin" vallire quando penso àI tè,che,facemmo a- lore, signora, disse la strana'fanciulla !5Cl1o--';
conica: casa' nell'ap'erta c"m'p' ngn" A be doperan.do per la prima volta queste. tazze.
.•
"
.~ . u ~. nc
tendo la testa. Noiaveinmo"hl'moiteijeÌ'
quèsto .però non è 8e n,onun sogno, bi.s.o- Alloranoi'abitavamo. a un quinto
'. b b '
"
,'.,
"
,
'
.
'
l
'
.
"
I
.
per'me
'è' uri "dolore
gna essereplu ncchi di noi perdorllllieinplano, mal nostro quartlel'lDO era e egante, povel'ò
. d ad bo.·E
h"
; d"
..., be'"
.,'f,
nti
c.asetta.
tranqU,I·.ll"•.lontonl'dal
rumore.d·l·
Emilia
An'ch'io
me
ne
ricordo
di
quel
tè,
;
gran.e
ve
ere
c
e
mIa
ma
re
non
sa
t'asse•.
U
",
"
' .. . ,..
.,
"
gnul'siaUa suà cQl:dizione.
migliaia di carr.oZz.e1pet" svegliars.i al canto aveva anzI IOvltato due miei colleghi, che
M t t' ,..
.. d'
cl . •
,.
' . . .... .
... .
, e n re ermlOavuno I pren ere II
deg..li .u08ell.I., pe.r pu.s.seg.g.. iare..ne.ipic.coH.se.J1- l0. volevaconvertlre
aI
matnmoDlo,
facendo
'd'"un copoeggero
1'1
.11 a po,ta;
".
·
;.
d
Il
.
'
.
SUI
a
tieri ombiosi' a traverso dei bòst)li o dei '10;0 vedere Ia feIIctta e a mIa nuova vita
E' 1 1 l' 'Cl" '/d
cumpi.
.. .
di famiglia.
.a. n~am.mu esc umo, .otl. e.:, .I,
. ,
E
. d
. ò· I·'
I
E alzoosl IO Irelta per andaI' ad aprtro
.
- Questo'sogno tuttavia non e COsi chitua ma re a,mml~. que . !llOr~o· a Ma Clemeute'la 'prevenneÌl to t .f;i"<
merico come' un'viag'gio..inltlllia,. diss.e Cle- nostre belle tazze' mI sembra ancora dI ve"
.
.'" SO U..I JL,,'"
1
. • . . .;. ,
.
torno preceduto da una donna ancor 8' ò.
menttl con un' sorriso, .D.·i rluia "ualche . derla quellacàra veccluetta COI SUOI capelli
' d' nspet o
I
'",
. b'
.., d l'
"h l '
vlIle, u
, . vo,;,are, vestI tu con'una rl·
anno; speroii! mio stipendio miperl1letlerà blUnc I e colle sue ma11l e Icate c e avo- èe"catezz. piena di
t·.·..
'.
di far godere ai miei buoni genitori, durante ravano sempre la calza. Devo avere. ancora in~no 1111 binoccolo d~re tlslOne, e ".,11 l.n
l'estate, una senimana o dUe di villeggia' il primo paio di calzette che ella fece per .
a ea l'O,
tura,"e ella verrà con.noi, 'Clotilde, i
, Clemente.
,~a fanciulla sor~ise sen:l:lI risponderei COli) .., ,La vita si mostrllVa aliorli per noi più
'fr
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la Oalnera dlsputanel' il potere come due
rl vali irreconcUlabili.
Oonchluder e SI può' RPaerire che In Italia non v'è ::àun Ministero stabile, nà
Parlamento.
N OD vi SOIlO che debìtl,
Le p'a~tr' dei Borbenì potrobbern avere
singolari rovesci.
"
.
Tento peggio per l'Italia; non doveva
entrare nella triplice alleanza ' .

...---.,._------
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Bollettino Meteorologioo •
- DEL GIORNO 2~ !rAGGIO 1892-.
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IL, PROGRAM.MA MINlsrElUALE
glUdioato dalla; stall:lpa. ·francese.
l giudizi della stampa. francese sul programma del nuovo Ministero Italiano non
Bono punto f..vorevoìì.
11 Siécle dliene che in lllllia molti 01.
servel'anno che,oIutalldosi il Ministero Bi è
oumbrato «un cavallo cieco' d' un occhio per
uno CibCO del tutto».
generale Cialdini da oirca u~a setti'Nel dubbio Bulle intenzioni paciflehedi
;Illl~nll il tra la vita e III morte.llattorno.a Gioutn, quel gioruale dice che la ]'rancia·
,:i:,. ', I Iuì etanno vecchi àmi~letena',\l anticìérì- flll·à
bene a ,rlDlor,zare l'esercito di Ill'imll
fèali, i quilli impedlsconu che gruuga presso Imea, sscondo il nuovo progetto di ]'rey,'; J il paziente lavocepill 'dl, qualche sacer- cineto
" .
;!r, dote.'
'"
" "
,
,
11 Temps dice che il programma conIle'
1,:!,f' "
Dicono che lacontesslldi Ollpua abbia ne delle u..nalllll, e vllunomolte contrad.,
;:;;!.~ ''''fatto pervenire ,III moeente vuna Immagine
Ulzionl negh espedienti proposti,
;i'" dllllaMadonna,' conelgllllpdolo ~d invocarne
J;'erché .\ilolittlpossa fare dlllle eCOnomie
il dolce patrOCiniO, !paI Immagine non fu
appr6zzJblll, ,bISOl!l\llrebbe che tagliasse i
.f:'
IlIlCllltll 111'rìv..re 1111 lufol'mo.
costOsi della guerrll e della
" . sr ripete d'attorno al letto di Oialdini la dlparllmenll
marina.
scena elle clì'condòRatazzllDorlbopdo," Il
D, versamente, saranno economie illuBorie
Qui furouo rlJìulatl,l conlortl religiOSI da
cho Don approderunno a nUìlll.
lui insistentemente lllvocali.
Escmlnando la seduta di ieri, trova che
'11 Ouìldini 'fu uno dei" grandi caporioni
del1l1 mal'30nena, uno del bracO! P'Ù forti, ill:>ablDetto G:lOlil\l é pericolante e tale
clle
non si puòfurmulare speranze di lun].;a 6eltll non vuoi 'cOl\cedere che quei nome
dUggll nellil SUII Uillmi> orli lilla Imte ~UII ga vita e cl'e,del'e ad unll vaslltà di pensieri.
La .F'ranceicrlve: G:lOhlti non ILenta foro
glon a.
Iie l'epiteto di Clllballlno datogli l1a 1m.
_---_.~-"--~
brlllUl,piuituswchè quellO di fiuanziere per
~ipolSO dOlUenicale
l'Ibrido eepedlenle aella vendlla degli scudi
bOI'bonici.l·
j.;o 2tes.Ò j,liol'hllie dice çhll il Sellato Il
çl:ov.w-no
l'rliselll, cile ba già provI; ' . ,

:/n:

l

---'--'--..

•~,»

ai

Nell'uilima parte della corrispundenza'da
Oividalein.aerit,\ nel N . 117 del 'Cittadino·
eVVI un accenno luainghIaroal w~estrQ
Raffaele Tomaullli,1l quale' _ Quantunque,
-rlpolttamo le parole - nol'J educato alle
scuo{~di (jermunia e de! Belgi] ha saputo
6()C,' Ora srocome, clvenn" riterttu che
quatcuuoncl r.l.evo di tale clr,'ustanza vorrebbe trovare una alll!sionead altro maestro
udinese, egregio nostro amico, il, quale IIppunto fece I SUOI sludi nel llelglO,co81
teniamo a dlOuiarare clio non e'inleeJ minimamente d'alludere a nessuno, ' ma Bolo
di fa!' maggtorment j emergere i .meriti del'
'l'omaullll.
.El questo lo dìc.amo sia perché l'egregio
nostro corrlspondenle rifugge dalle personaillà, sia perché non Cl s,,,'ebbe nemmeno
stato Il caso, per la sempucé rag.oue che
il ~'omlldlnl sludlÒ sotlo li mae.lro CUI
l' auueioue Vorrebbedl. ~lrelta.
MUII.10lpio di Udine
AVVISO
Approvate dalla Uamera di Oommercio
ed Al'lI le listo degheloltorl comm,·rci"li
di questo Oomune, elpo/'tll Il pubulil"~ cc"
nOliéonza,. che ueue llslo nmaecanoo esp~~t3
a, libera 161,zlond lino ili gIOrno 16 I:*IU.
gno p. v.
. Dal Mnnicipio di Udine, 28 mll/l'gio 1892,
li Sindaco
l!JLlO .M.Ultl:'U!tl:>O

G1I lItampatlilnarohlOI ia. Tr.Abl1nale
Oon recente sentenza, che vedrà la luce
nel pro~mnu numero uena Cassazione v.
nica, III UaS~IlZlVno ila rueuuto, cne CÙ1UI,
lIqu~lto eccu.., poI' mezze Utolill litampa,
all'cssas81ll1U, 1111.. dlstruzlUne celia fawlgllll,
della propneta, delllmpel'D d~lla .legl!ti, "
Austl:"la-Ung-heria - Pt'ecm~"i"ni cua liul llUalUlllUI. plU che rare sewplICeemiro il co/era alla {l'ontiera l'IISS<<• .,-11 gu- meuw l'apulVglll ,Ul uuiuelìno, del qU1l1
verno ha ordìnato cho preudaus i grllndi prscau- r,,!ito la l'uwpeteuta spettereune alle AaolSd,
zioni sal!'.tàne ~I ,confine rD~Bo, ~Jislilldo .giuulo iiI~11l1l pIUI~U~IU ulrell ..wen" Ilda l'el'pelrauutlzie, l,rivate dllila Ru_siaalllluuci. llti ess':lm Zlouodl,l'eall non 1 )I1UCI, mll, cumunl,
verificatI moili casi di eolerll l',~iatico 'ssgmtl dII qUlÌ11 sarelHicruquelli OUI l'anarohla, VulUlll
morte.
dfelluare vlulelHOwellla. Olll'oube luogo. La
J;~ru,"-(da- L, 8COp,Cl'ta d'ltncÌlnitc1'o
U..ssaziunu allnOlllOO ohe la oompelenzll a
)Jicf'ovingiQ•.,- Una curiOsa ed· inrer'Jsame sco· clinoàéere d"IlI811I!,.zlOl.Ie a comwetlere BIl'erti> è_tata fattan.i IlÌvorl dollil UUOVII ferrQvIII mill rea II, lllluh" "'pIJl' .ta a mozzu dellll
Argellleu,! e,Nautes. Nel villaggio,,, Andresy,
~t8mp", e stmpre dOI 'fl'.bnnate, nun <Ielle
~\Ia li' .funuità di ,ci'oll·11 m,t", ' veulle scopenu
Uli Clmlle l'O Jl'lerovlnglv. ,che dal'l d,,1 V1 S~COlo Asolde.
d.Wera fO/gare. Il olmltero si 0llloola IIbbla unII
L'andamento
eSlensiune (li dUO chll. e mezzo, e 49" loDlbe tu·
deUa oall:lp'<,•.la bacologio<J,
rono già scoperte, cumpr~Sl31 S~rcolaglllln' plet'aj
e 4011 lo.nbe ili t.trll cre,ta. 111 molte IUlJlJe .ul'ono
DaUo Il,UIIZ10 ptrve:luto al .l\lllll8\·IO. di
trovat~daghe,lancie, vaSI, fibbie e bottOlli. 11
1II;I'\UoILU1'" a' llppreu.de o/oie I b"ohl ID geVlIsellame l'ecu,va carllltsristici. e cudosi d,icg'nì,
l dottidichlarllno che il piccolo v"hgolo di llerlilO S18111l0' l"'COSO la ICl'za m1'\1l tavo."lti
Ull bel lempO,l.1l foglia de! gelSO ila risen'
Andr~sy ebl,'o le sue ori~'ìni nei l'rinli perio'!! <iel
IIIU Il belJelìUl1J dellll, proplZUI temperMura
cri~lialleslul0l ed il tiWlo di COlI\e dl. Anùroel
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•
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e si mOstra riRO/lliosa. Nessun accenno di

t
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I

con un prodotto complelsivo di qulnt, 18370.
mortalità o malattia negli allevamenti.
Il prodotto riuscì di qualità ottima per
In alcune località Il prey.zodella foglia' quintali 2129; buona per quintali 8460;
medJOcre
per 7232; Da tti va per 549•
s1 aggira il1tornoaJle 8 lire al quintale,
Il raocolto fu scsrso In causa delle troppe
Lo stato delle nostre oampagne
ploegle alla fioritura e dopo dpgll uragani
Notizie ufflclall sull'andamento delle eam- con grandine in agosto, delle nebbie e di
pa~ne nella secondadecade di maggio re- orittogame che fecero oaders le f'lglie anzi
cano: Lo stato della campagnaé migliorato tempo.
,
dalla decade precedente. ln parte del Ve00101'0 che desiderassero notizie più parneto e In qualche località dall'Emilia è ticolareggiati' su questo prodotto .del 1891
ancora desiderato il caldo asciutto.
potranno rivolgersi alla li. Prefettura.
Le viti cbeBono ,dappertutto aBsai proSorofola e sorofolos!
mettenti ebbero a soffrire danni abbastanza
gravi In dlversi Oomunt del Monferrato e
La scrofola o etato 8crofoloeo, eì manifesta per
nelle colline' modonesi per le grandinste solito con ingorg~i glaudolar! al ~ollo,alls pie;del 17. Un'altra forte grsndinala devastò I 'gatule degli inga1Dr ed altre parti, con rczeml
dìntornì (li Pnviail 16 sera. 11 frumento è ed eruzìonì ribelli alla pelle con rigontliamenti
e catarri cronici alle mrlCoee della baccne di albello e, mette già la spiga dappertutto.
tra vio D,atnrali, co,n malattia Innga agli Òcchi,
con anemia e debolezza geuerale, ltuantl ragaZZI
Oomita.to Friu~ano
e giovani di ambedue i sessi che SuDO sororolosi,
d e gl i O s P i z i i DJ: a ri n i
e tuttavia hanno belle e fiacenti orme l PecolI,tò "
La maggior l'arte di ree sono deatinati a, più
Xx. ffilenco offerte pel 1892
"tlIrdi,. ma giovani ancora, a p.erire di etisiaee
non SI curano e sanno preveuìrlu a tempo.
sÌldJinl\ antècedénte
b. 1649.- Finché il telUpo, oltre la ginnastioa l'aria e
l'aèqua
di mare" hauno nn mazzo erucacissimo
Somed,,·Orter Giuseppina
• 10.Someda Malia
,.
5,- di cura,,nello soiroppo di Pariglilla'oomposto,
dsl dotI. Ohlmieo G. 1YIazzolini di ltoma, cura
,
,',
che deve essere porseguita dall'aoqua l!'erruginoea '
, '
Totale L. 1664'-1 del medesnao autore.
,
,Tutte le afiezioni che derivano dalla sorofola
"" " Trldra
, rìcoeoseono.due cause, l'una infettiva, e l'altra
111 Tarcento ,venne, arreslatoToma,qino di ,anemia e çat.tiva Dutrizione. LoSoi,roppo dopuM" al', ini per aver carpito con fraudolenti ratl.vo di Pal'l~hna per una parto e lacqua Fer·
• F
7 50 " t Z' , ' p ,
rugmosa perI allra, oorrispondono perfettamente
raggirI J../." " a"cer o acconer" ~anùesco allo scopo. 'l'antaloSoiroppo di Pariglina, quanto
dlll lungo.
, l ' aoqua', F,erruginosa Vendçllsi con .Ie, relative
Vandalismo
' preaorlzlolll, presso lo Stabll1meuto ChImiCO di G.
,
'
"
Mazzolinrin lloma e nelle migliori Farmaoia d'I·
ln Sedegliano i RR. Oarabinierl denun- talie al prezzo di L. 9 il primo e,L, l,50 III se.
ciarono V. S. perché~rav<m6nte sospetto oonda.
'
di aver dannegglate venli piante di geleo,
Uniood8).losito in Udine presso la farmaoia G.
arrecimdo un danno di La.) a certo Ma- Comessattl - Ttieste, farmaoia Prendini, far.
macia Jeronitti, - Gorizia, farmaoi", Pontoni,
eotti Stefano.
Il fatto viene attribu to a quietioni di in l:rcviso, farmacia Zanetti, farmaoia Reale .lJin, vendetta.'
,
dom-, Venozia, farm. lJcJltnedarm. Z:~mplToni.

della votazione sOCJO i seguenli: Ercole
Ricev:menlo d;plomalico
ebbe voti 189j Saporito ne ebbe 184; Levi
Presso il ministro Brln, al Ministero dene ottenne 182, ed Indellt ne conseRul181. gli csterl, ebbe luogo Un gran rleevnuento
In 'l'c'ce del candidati minlsterlali: Baselli diplomatico dei ministri rllp~resentanti gli
ottenne voti 170, Mazziotti ne ebbe 160, Slati,e'sleri.
Mariotti 156 e Oavallinì 152,
Essendo ,lOrò la: ma@'sloranza di 186 voli,
Il ricevimento è durato quattro ore.
il solo Ercole fu proclamato.
A/la Soo:elà. del vilioullori
l .. ri ebb,e luo'go la prima riunion. de,l,la
S, farà bal!ottsggio poi fra gllaltr). I
Nelle votazlonl per 1 posti vacsnti nel a S I à d"
·t· 'It ' . I"' 'p .
Glu,nta della tariffa dògan,a"le l ministe,rlali, ,oc el, el VI !,C u ,ori Ha lao': ,resled,ev,
posero la candidatura degli ori. P,eyrot e l ~n?r. Garelli. erano p'rCSel!tl, I on.. San·
Zeppa e l'opposizione Rli ono Prinettl e gluhano, sott) s9gretarIO di Stato, Il seSummonte: ,- per la Biblioteca 11 Mini- natore Oencelll, i deputati Nicolini, Fra.
Sl9rO ~()rta l' ono Sollmbergo e l' opposì- sCHe, Jannuzzi, Franchutti, Belmonte. "
ztoneI on, M'limAnti.
,Parlarooogii Oli. Garell] e SlIl1giulIano.
Riprendesi la di~cuslione sul traltato di I lavori cominciefllDn'J og, i._
commercio con la Svizzerà.
"
Dali' Africa _ Grev'l incandio a Ghinlfà
Parlarono val',i oratori fra la dìsatten..
zione e le conversazioni del pochi deputati
NotIZie da lIIassaua recano chij un·f rtij
presenti,
.
incendio si èsviluppalo II Gbilldll.
.
, 'Eliana risponde ai varli oratori dìfendenVi accorsero ufficiali O carnbinien, 2115
'do naturalmente il trattato di comme..ClO e cllranlle furono dislruttt'. NessuDa vittima.
dimoetrandone i vantaggi per l' Italia,
Ogni cosa fu sa.lva•.
Le feste dì Genova per C. Colombo
Tortarolo presenta la relaziolle BuI dlsegtlodi legga perla conoaaslona d! una lotLa città ora ierl Irubandicratl, animati
teria nazionaleper l'esposizione èolombìana
a Genova.
,
sirna, Una folla immensa Si àccnlcava
Ellena minislro delle finanze, presenta il pl<saggio del corteo che portava !IIcoro
disegno di legge per modificare il regime sul monumento !\ Oristoforo Golonibo,
di tara degli olii minerali.'
Il corteo era composto di tutte le scol
Domanda cbe sia trasmeuo alla Com- r~sch,', cho p.ifteci parano al concorso gl
missione per i trattati e le tariffe.
'
1JRsticu e di altre scuole della Pro~ilJc
Ooal è, stabilito.'
giunte i"ri matlina: io tatto circa 5
,Oolombo difende il trattato con la Sviz- alliovi con 24 bandiere e musiche.
zera.
Precedevano il corico squadre di armi11 seguito della discusBione è rinviato a geri e dJ taJDllurciui in C()~tulUO dJIl' OpOCIl;
lunedl.
in Un CllrrJ era. posia la COi'ona artistica,
L1 seduta è tolts alle ore 7,5.
eleg-autissillla.
11 corleo si è posto ili marcia alle 12.50
SENATO DEL REGNO
pomo partendo dnUa palestra, dolla BoeMA
Seduta del 28 - Prss. FARINI
Colombo all' esposizione. 11 corteo giunse
J,Ja seduta è aperta alle ore 4,15 colle in piazza Aquaverdc,ornata di trofei, alle" ,
formalità
d'
uao.
2 poro:, travprsando la città fra UD' enorme
S'J::'ATO OIV:l.:I.JE
.PJerantoni presenta una interpellanza folla plaud~nte.
Bollét. settimo dal 22 al 28 maggio 1892.
sulla costituzionali1à del deoreto,del marzo
Parlarono applauditissimi ilpresidebtè
1892, relativo a nomine Del corpo conlIiaaclt8
della Bocielà Uolowbo, Oberti, che feca la
slll!lre.
Nati vivi masohi 6 femmlne,10
Brin, non avendo ancora COlloacenza del oonsegna della C()fOna, e l'assessore Fai.
»morti»'-»
1
Esposti
•
1
»
2
decreto In parola, dichiarerà nella prossima cono.
seduta per quando accetterà l'interpellanza
Quindi, firmato il verbale, fu éseguitO
,
Totale N. ~O
Giolitti comunica che, in seguito,al voto da 1200 soolari l'inno in olloredi OolomMorti a domicilio
deU:altro giorno, il ministero, presentò le bI', Illu'licato dal maestru Z1mbelli, salutato
Ima Gremese 'di Antonio d'anni l e mesi 10al re che non le accettò. Es,~o da Vivi aPV1aus'.
'
Elvira Disnan'di Giuseppe d'anni 8 soolara- dilUis~ioni
Ll cemnlln a lerJlJinò alle 3 pomo
Pia TraoaiIl'1li di Carlo d' annì '15 scolara _ quindi rimalle al IIUO posto, e pre~a il Se
Marino Zoja di Giovanili d'anni 2 - Maria Espo, nato di votare le leg~i urgenti, che gli
sta·Rizzi d'auni 69 contadina ~ Rosa Treo'Ono- verranno presentate e I esercizio provvisorio
[l'io fu Pietr'Andrea d'anni 68possidente - Luigoia per iei. mesi.,
Fioritto-Schlavi fu Giuseppe d'anni 70, oasalinga
S\ dovrebhe procodere al sorteggio degli
- Domenioo' Andorloni fu Antonio d'anni 47 uffici,
ma, a proposta Righi, gli uffici re
negoziante - Giovanni Casarsa fu GiusepPe di siano
quali sono atlualmente.
anui 75 agriooltore,- Lonardo Zuliani di Angelo
di giorui 8.
'
La seduta è tolta alle 4 l(SI.
Cahrleroi 29 - Avvennero due tlsplo- '"
sioni didinamilp; una Ieri, una oggi in ~1,1
Motti nell'ospitale civile
vicino villaggio. Nessun, ferito. AlcunidaDlll.
Ugo Dal Ponte di Liberule d'anni lO scolaro
New ,York 29 - Un ciclone ha devastato
- Maria Miooni-Sanvidotti fu Daniele d'an;,i 66
le c:ttàHarper e di Argona.
setaino!a - Pietro BeHina di Andrea d'anni 47
poijsidònte - 'l'eresa Zorzenone di ,GIO. Battista
Si contano sette morti ad liasper lÌ cind'anoi 43 contadina -, Anna Gnesulta-De Ceooo
La salute del Papa
que a Argllna.
fu Giovanni d'anoi 52 oontadina - Luoia Bonzi d'
Parigi 29 - 11 XIX Siecle snnuatill
Sismenliscono recisalllente tutto la dianDl l- Vinceùzo Stabile fa Gio. Battista d'anlli 71
sorivano - Luigia Rosso Peresani ful!'dioe d'auni c,;riedei giornali liberali sulla indisposi- che la ::lLuula del tiro al Oampo di Obalo!l$
ttrllll11Ò
~h e,apanmenti del nuovo fuelle a
85 casaliuga - Gaspero Da, Rin fu Daniele (l; zione,slli doliqui, sui reulUatislui del Santo
rlpetlzlone,obe lu ritenuto luperlòre a 'tuttè
anni 20 fornaoiaio - Ernesto Romeo di mesi 2,
Padre LeJne XIII, che sta benissimo e ,ftl lo
armi eSlltenti.
To~~le N. 20,
ogni sera la sua. pass~ ggiata nei giardini
Wa8h/ngton 21) - La Oonferenza naziona.
vaticani.
dei quali li non apparli;, alOomune di Udine
le per I.. questione della coolazione del.
Eseguirono l'atto civile cii matrimonio
Un breve del Sanlo Padre alla Giovenlll l' "r/ienlO "ppruvò ia propost.. In favore
Catlolica
d~lIa libera ConJaz\oDo tlel( /Argenlo a clla.
Angelo Fernasir mugDllÌo oon Teresa Danelutti
oaealinga.
dIZione, ugu..h Culi oro e nelia propurzlone
,Santo
Padre
ha
diretto
un
Breve
alla
_ _
BSlstelI ti allualmellta.
Società della GioventùOattolica, che l'anno
Dia.r1o/Su,e"o
venturo, con ftste solenni, celebrerà J1 XXV
Martedl 31m!lggio _ ss. Oanzio e comp. mm. anniversario della propria fondazione.
Il Papa si compiace ebei! giubileo di
questa Società coincida col suo, le fa elogi
e incoraggillmentì e dà la sua benedizione.
ESTRAZIONI DEL Rl'G,o LOTTO
L'ituportantissimo documento sarÌlpubbli.
OAMERA DEI DEPUTATI,
cato i fa }òchi giorai.
avvenute Dal 28 mnggio 1892
Seduta del 28 - Vioe Presidente Villa
Consiglio dei ministri
Venezia 81 25 29 6G 82\\NaPOll 64 14 63 83 81
ieri si tenne Oonsiglio dei miniatri ~ Bari 27 2 62 66 77 Palermo 62 44 13 40 H
l,a eeduta è aperta alle 2,10colle forma- pa.lazzo Braschi. Si discusse sul contegno Firenze 48 7 81 14 16 Roma 28 6 23 24 18
lità d'uso.
che dovrà tenere il Minietero nel casoche Milan'o 80 Ili 89 78 86 l'orino 88 45 2 27 75
Presidente comunica una lettera, con la la Oamera non conceda l'esercizio provvi--...:.;.",-~_._---,--quale l'onorevole Barz,ilai, riDgrelllando la sorio per sei Dlesi.'
,
Oamera della sua manifestazione, dichiara
Lq Rifol'1na afferma che il Ministero è
di desistere dalle dimissioni d!1te.
deciso a mantenere la domandi!. dell' eserSnardo, segretario, legge' la segn~nte cizio provvisorio per sei' mqsi.
mozione ammessa alla lettura dagli Uffici:
in oontati, senza plcuna ritenuta, delie 7670
L'on. Papa sotlo-segretario
« Oiascun ,deputato ha diritto di discuvinoite della
tere le dicbiarazioni del governo, siano o
Ieri fu firmato Il decreto di nomina del
no all'ordine del giorno, nella tornata deputato Papa, a sottosegretario al Mini.
Bortegglate il 30 Aprite u. 8. VieDO ratto dAlia
stessa in cui son fatte.
H., .ca, I!"lli UAISAKh:'.L'O di
stero delle Poste e Telegrafi. Oggi prenF.sco, Via Carlo Felice lO, GENOVA
_
« Bonghl. _
de posses~() del SUo uJicio.
Suardo, segretario, fa l'appello, per la
~ I alglJ8111 vmoJlofl ~ nO conllnuano
la
convenzione
post:l.Je
di
Vienna
Per
nomina del presidente.
a cOllcorrera allll aslraz·olll SUGGestivO
Votanti
• Gli onorevoli P'lscolllto, Bertolini o Ohia..
nel1l1 quali devonel sosiegoiare 16340 \
333
Biancheri
radia furono nominati, rispettivilmente pre812
vinCIte da
Si procJ!lma l'elezione di Biancherl tra sidente, segretario e rollltore del progetto
L. 200,000 - 100,000
gli applaulli.
di legge per la conven'~ione postale di
100UO- 5000 eec.
Vienna.
Si fa la votazione a scrutinio srgrelo,
-"ono molto ricel'cate le Centmala oompr.t;
per la nomioa di quattro componenti la
di
:Numeri
per3hò
hallno vinolt,a garantita e'
Le pia&tre, borboniche
Giunta del bilancio, d' un commisBario per
posso.no oonBogu,ire ta~t,i aUri p,remi dallPlni·
0.0 dll::..,?J, :!'m~sslmo dI L. 4uo... _ o.
]] governo ha. già avuto parocchie of·
la Giunta di viBilanza della .Bibliotecal di
due componenti' della Giullta permaneute ferte di spetlliatod j per l'acquisto ùdle
PROSSIMA ESTRAZIDM~ al AGOST....
IL.-.f.
,pei trattati Il tarllfll aogallali. ~ riBllltQti pillstre bOI bouiebe/

I

Ilo,

fI,

~ In 'l'ri bunale ,.

\

Llva ,Rodolfo di, Arlegna imputato di
lesione con susseguitr morle :-condannato
1.llareolus:one per mesi sei e giorni venti
da ,scontarei in una casa di correziene e
nelle spese del processo.
, '
Sostellcva la parte civile l'avv. nob.
UmbertoOaralti; la difesa I·avv. Giacomo
D.l .Baschlera.
l
f'iv,dori Valentino, D'Angelo Giuseppe
e Del Zotlo Luigia, tutti da Coseano, imputati di lesione vennero ,condannati: il
primo alla rec]uaio(Je per mesi 10e giorni
lO ed aL, 50 di ammenda; la terza a
giurni 25 di reclusione; il secondo venne
alsolto.
'

Amnistia

In occasione dello Statuto il Re promul'

Bberà un cODdono generale ai condannati
per i piccoli reati, contravvenzioni, renitenze
di lava, etJ.

La ineleggibllità di Ull Consigliere
provinoiale
La quarta Sezione del Oonsiglio di Shto
ha qichlarato meleggil!lle il pruf. Giovanni
Olodig a Oonsigliere provmciale, per ooi 'gli
soccede il dott, Oarlo Purro che nelle ul·
,time élezioni amministrative ottenne dopo
il Olodig il 'msp,gior numero di voti nel
mandamento di Civ da,le.
Minacoie di morte
In Maniago vsnne arrestato certo Giu.
leppe Polo perché senza alcuna ragione,
anzi per solo letinto di malvagità minl1cciò
di morte a mano armata di ronoola tal
L~igl Ohialatria, il quale si I~lvò fuggendo
rapidamente,

Bagno",oomullale

Sono aperti al pubblico i bagni
per la stagione estiva IIOJla seguonte
tanfla:
Bagno caldo di prima clalse L.l; bagno
caldo di seconda classe cento GO; una doccia cento 40. Si fanno abbonamenti
docci~,

ULTIME NOTIZIE

I

. n

l,

I
oaldi e
"

Raooolto dl!lle oastagnè
Diamo qui di seguito le notizie appros-,
simlltive Bui raccolto dellecaetagoe, desunle
dalla statistica (~owJlilato dalla Prefettura,
ttstè approvai!! dal Ministero d'Agricoltura
Industria e CommercIO.
11 primo,numero indica la superfloie alla
quale el è estesa la coltivazione in ettari;
il secondo indica il pJodotto o~tenuto in
media per ettaro in qulnhli di frutti freschi;
ii terzo il, prodottu cOlnplessivo pure in
quintali di frutti fresohi.
Ampe.zw lO ..c. 5,10 - 51;
Cividale 1107 - 5,18 - 57391
Gemona 368 - 5,05 - 2015;
Mnniago 40 ,.... 3,75 - 150;
Moggio 1 - 7,'- .:... 7,-'
Pordenone 21 - 2,19 - 46 j
Saoìle 2 - 7,00 - 151
S. Daniele 82 - 844 - 110 1
S. Pietroal Nat. 579 - 8,~3 - 5170 l
Spilimbergo 161 - 2,27 - 365;
!l'arcento 721 - 6,17 -4450;
~'olmezzo 49 - 4,45 - 218 j
Udllle B - ll,BB - 54;
In tutta la .Provincia ettsri 808900n una
)1Iedia per ettaro di lll\lllttlli 6,9~ O qlliflPI

TELEGRAMMI
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Governo rJ.Pa.rlamelJto

IL PAGAMH1~TO
Latteria NaZiuuale di palermo
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I

I
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!GHIMICO
NB. da non. confondere 'col Ferro China Bìsleri cbe é un semplice liquore facilmente riconoscibile
dalla testa del leon,e in nerQ e rosso e rela~jva bocca spalancata.

tlunon hlOlliaUCn hiC08UlllOnlo'·
Milano :E',EL1ClE, JU&L:El11 Milano
11 genuino FEIlRO· CRUa. . BISLEltl
porta sulla bottlglla, sopra l'etichetta, una
lama di francobollo con ìmpresscvì una
. testa .di leone in rosso o nero, o. vendesì
dìii farmacisti signori G. ()omessatli, Boserci,Biasioli, Fabris, Alessi , Cornelli, Do
Oandìdo, De Vinconti,Tornadotii,' nonchè
presso tutti I principalidroBhieri, cafìetnerl
pv:sticcferi e Iìquorìetì.

Guardarsi dalle contraffazioni

......
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SCOTT

D'OLIO PURO DI

fEG'ATO DI ME'RlUZZO
OON GLIOE"'NA

,ED IPOFOSFITI DI GALCE l: SODA
Tre.yolteplù efllolloe dell'olio il
ssmplìce SIlJUlli nelllluno dei lIlltl
venlentl.

.....
-

9APO~E G~ADEVÒ~

FACILE DI(}ES'l'10ND.
n XlulatorodeU'fnknjooon.ua deoIIfu~

LIEEEEIA FATEON:.A.TO

. ' '. ".

U1ll~E- .Via delln Posta, 16 - -UDINE
Grandìoso assortimento di articoli di cancello1'Ìa,.libri di"devozione, oleografìe,

{Ue ]89&.· •••8100 U'p~ 41l1lA~
11lporloro di SilìUU,·ponutte ... veadl.
';n1te $#~.
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'·,·lLmaIlIDJ, cerone, medaglia eco.
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