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Se i cllttolioi francesi esaminano spassiopoichè è anzit\jtto necessario, che, sia 'li·
bero il Papa di insegnare verità", e il i~nlllarnente la loro condiziono, si persuade.
popolo sia libero di segutrle,
',
ranno che il Papa - non solocome maestro
c Adesso in Italia manca affattol'una e Infallibile delle cusclenze -- maanctle come,
L' Osservatot'e .Romano, commentando l'altra libertà. , . ' ,politICO è pien~mente ìllummato suquÌlnto
convien fare per il bene della Ohiesa e
lo. visita delSovraui d'Italia aPotsdaìn
--~~---- . della ~'rancla.
'
rileva ~s~ere curioso che I più potenti S9La massoneria in Francia'
v~anl d Europa non possauo tran~uillamente

la

Dt)'EP1l,IGIONIERI

-------

,J:..a. Oostitu.en:te l)elg's

}i~f ~~~~~f~On~ileè 1~;~sf~~R~al~ ~ot~~:~tot~

anni coatìtùlre un programma d'educazione'
civile, un codice .morale che lnformllJlse le'
.
generazioni nuove,
, ".ID siccome d'uo codice morale c'è blaogno aesai più che d'nn' penale, i preti, che
Ile poseeggono uno, non, eolo non hanno
perduto la loro clientela~ll1a hanno acqul'
siato e vanno al1menlantlo'quella dei nC/stri
figli. ;>
. '
,

!':

La JPrIlncia, come per sua disgrazia, I~ILA FINE DI UNO SOANDALQ ,
,Ozar v~ve la maggior parte del t~mpo,.a talla, sono inbaJla della setta massonica
La Oamera costituente del Belgio, s i '
in Portogallo
'
GatsChlD1I e soggiunge , l Reali di Savoia lo. cui pote~za hacommclato a 'prevalere' schiererà,
alla revisione dello
',;t
potranno.vedere come l'imperatore. Gù- un secolo ti\' contmuaaco!pire' col'suo '~Iatillo, in dirimpetto
tre gruppi:oloè la Destra, forte
Il Supremo, tribunale di Uiustizia, a',Li., "
gllelmo.non possa pal'odiare un famo~o odio ,tutte Je,istltuzlòn,I, cr,ìstiane,.,l)i \IUe~,di'90maI!dah pér lo meno, e quindi, li sbona, rlUnltosl il7 c,orr.giugno, esillDin'\~tl
motto dicendo: A Berlino ai siama e Ci
, , 'è"
" ,
partito plu numeroeo' e che occorre mettere I
d ' I l S I ' 'i .,
resteremo. Oonchiude parlando della cat- . sti giorni, Cl venuto tra mam..uu pre," uqrlma linea; ilgruppo liberale progres- a, causa l que a, Uoru VulMta, de l I~,;i,
ZiOSldSlIDo
studio
sulla
massoneria
InFran;
siela
Janson
.Buls-Graux,
forle
dl'oO
uomini,
stltutodelle
TerzlarteFrancescalerch~ ';:!
tività di Re Umberto al Quirlnale e. del
Papa in Vaticano per opera dellil Mass\J' ma, fatto da"une che VI allpartenne fino il gruppoFrère-Orban;detlo anche di Lìegì, da lill annoveUlva tltenuta incllCcbre sot·);~,
a questi tempi e vi occupò 1l1tlsslull 'gradi. .a che conta soli lO depututi, ma la cui voce t~l' ~ceusa di MveJenalDento e dl'CoW,PUne~ja, e IO' fa.· con ql1eaw parole:
1 framassònl 111 FranCIa sono circa ven_"sarà foree deetillata à decidere luila sorte clla In prete~i oltraggI ad uu' aluriJUì,; ,per h!\
< S! ride e sicompassiona il giornalls~a ticitlquemita, divisi In quattrocentologgiedalla revleiolie,"
'
nome Sara M.attos, morta alcuneorà.dopò
cattollco, quando con santa semplicità, senza che SI raggruppano all'uno o all'altro dei
11 gruppo primo non ha di per sè solo la averpreso.ullll' medicllla, datule dalla Suo~ '
alcuna pretesa e senza il minimo ranco~e, , quattro glUppi di Federazioni mlWsonlche.magglOran~a di .due terzi, ,voluta onde la ra; fat~o'del qU~le ci siamo a suo.'tempo'
fa risaltare certe coincidenze, fa rilevaFe esistenti in .E'rancia, oonosciute sottoqUe-:, ';revlslOne 'pos6acolllpler'l second.o 'Il suo occupall.,l)~ll'liu,t0J!sla delca1aver.e;futta
,), ' ': rogramma, vale. a-dire secondo 11 siltemadel resto con dlligellza, ,nuHa era risultato',
certe circostan~e, e dalle mie e dalle altre ste denomìnasìom«
ttorale iDgle.e; dettodì' occùpllzione'oBSla' d'
'd '
t' d l't L '
che ben sa essere state in~ieme coordina~e
11
(}rand'Or~ente" con sedicilDila alli.
pigione. II grilppd.8ecoI\do è por ihuf~
I preCiSO a prova .01 Suppos I, e l ti. a
non già dal cieco fato ma dalla' Divina gliatl In J!'rancia e due mila alle Oolonie.
gro univere~lè; lÌ e!~ice nsohno a re. Suprema OOrtè 'annullò le sentenze deHrl-,
PrOVVidenza, trae illustrazioni elo~uerlti ed all'estero j
,'
ngerequlllunqùe sl~te,ma elettorale che bunali ,int~rioric0!Ue cont
... del,tto,
s~l passato e sicuri pronostlci per l avieIl Supremo Cous~qtio con cinquemila
n loawmetta nello Statuto, per lo mello ed ordinò che SI meda i l .
Wl'iUoDIre.
.
' ,aderenti j ,
.
maeslma., ,
vo titolo di ~ error(l)nvolontarioc . schindo
c Noi,ciò non ostante,come cattolici ie
La gNm .Loggia SimòolùJfJ con due
l terzo gruppo soetìene il sietema fOIl- .. libeia.la Suora,.sotto garanzia, seQondo la
come Italiani, deploriamo vivamente ,la m
. . .I'.I.a.. '.,•.
ìo sulia IstrUZIOne degli elettorl'o 'da un domanda.
dileÌì
';,
'\Sl concecé l'avvel'llone dilil'on:Frèw
'. La i popola.zione avrà. ora agio di riflette"'
doppia cattIvità, che la M.assonetia COSIDOn.Sovrano COllsiglio Ge~t6rate, 00
, !lontròll sùBrllg(ounivets~I~~ .. ,
~~'q~~I~toi\dll,filelÌto' avessero rgrllVì$lmi
pohta ò venutll a stabilire In\ Roma; p~l
I comprende che se ognl' gruppo,insh ,~eauuIlIlJjul)bllcliprovocatl a questo' ri·
chè ,come cssa ha' rinchiuso' il Papato nel sol\:.olUquece~to asel'lttl.
,Sono dunque ventiquattromila cinque-'" Ito.se eUI propri Ideali, la' rovleiooe 'della ,guardo,' dalle 'sbtte "antireligiose; 'e l, cui
V.atic.'a.n.o, così h.a rinSCrI.',.a.tola.·!\lonarcl{la
nel Ql1irmale. Pllpa e, Re sonoegulIlmente. dellto I IraulllssoUl IOSluentllu]j'rlluela; .,cosu~u~wn? belga, vlete.Ie forzo numeflche echi gIUnsero in ognlparte'd'i:ElUrop'a;l
_
priglUDlen In :j:!.oml\J;può sembrare un non' contaudoI duemila adurentl de). Ur '._ "aol partIti, s.areolie ~!fiPO~lIlblje, ~ la, Qostl'
h b
l' l'
, .all, ~.tu~nte' potrebbeandareene prima di avere'
"
. ",
.'
assurdo morale, un,glUoco di parole, ùn .d'O r~e~te
e c ~ II~no e 00 onIce leste,ro\tliuull4;,una eO!a"eedyta. l-loneesendo 01Ò " Precauzioni;de)G.overnofrancese .. '
pal'lldU8&O" clericale;;"'IUll.. .6SSO"~"in~eoo, unfatto storico innegabile ed· evidente.
c Oon questll· doppia cattività del Papato sOUlsono rappre~eutatlalla llaUlera Ult tJ~llto promeelo el dovrà conchludere e già VI e l ' " "
La Gu:uetta PiemC1'r!te8f ha d~ Parigi:
e della Monarchia IO Roma si può arguire cingI/anta (l~putlltl U1a~soDl, mllntre non accenna."
In ogni modo, la ooelltuente eara convoc In" eegulto ad"analogò parere dellOretato'
quale sia e qUllle possa essere hl libertà VI" ha che nn Deputato ogni ventldueUllll\
," "
cllta nel primi gIOrni di luglio; eMMa starà maggIOre generale ,il lUlDislro della"guerra'
del Ollttolicismo nel mondo e del popiJlo Cittadwì.
, a p e r l a InMllloal 15 agollo; terwlne ID CUI ha· deoisodi rendoreassolutamente au,oom·
in Italia.
La pre~enza alle Uamll~a ed al Governo el prorogherà per Il' IDeMe di novembre. plet la diVlllloue dì frontiera del Voegle
c Ma abbiamo pazienza: a suo tem;po il di que~tl Uumlnl assicura,,'aila, U1I1SS0nOCll\1{eelerà però al 'lavoro un"a GIUnta di lo cÒIl nell' entranle settiwana'una compagnia
p0pulo libererà alllbltlue! priglonien. Il unII plepouderanza nelie leggi e lIell'am- dlipul~ti e lO e!lnatorl, per stendere uua ,del geniO, di etanza'e Vereaillee, andrà di
Papato nmarrà Sovrano nella sna Roma: milll~tru~lOne di cui nOI in ltillll\ sal'PplaUlo' relaZione dettagliala eulla reVJ6lone dello guarDlgione a ,Eplnal.Parimenti mi.i" an~
Statulo.
nunzia, che una d<iUeparecchie conleguenze
la monarchia potrà allora, se pure ne è qualche cosa.
.
della 'famoea'IICOI'rerlll: di Freycinet" ~ulle
ancora In tempo, rimanere libera di sè
Ora, fino a che il popolo francese non
Alpi, della quale" vi.crieeigiornl sono,,,ara
stessa.
riusculi. à sCllutere 11 gIOgo della setta ed
LlIaouolll uffioiala in Italia
quella di lelrUlre delle compagnltidl guide
• Ad ogni modo aspettiamo l'ora di Dio: escluderla dal governo delia eosa pllbbllea
wontagnllrde",alllleeee ai,regglmenti "lÌI: al\
pinl.b'reYCIDet,eeprelse:" il desiderio che
intanto affrettiamola col tenere Il popolo non 8l c0nsei;ulla mal queJlIlo'li aee rullglOsa
sempre piÙ unito, sommesso e confidente ohe è' nel supreUl,p pell~lUrO" Del l'outufiee. di SJ.~i~~ libe~ale, antlCleric,ale Folchetto IlIle ieliluzlOne eia attuata uolla maseima
in. Dio e in Colui, ebe sulla terra Detiene 1,,1 quale sa etie l" "C"'iWt'ull,,CI "banno finora di"_ '
rapidilà.,.
." ,
,
u
c"Lu'ecuol
ha eapulo.imbecillire
Le~"I.mo
nel
m~mp· di' Parl'gl'•
le' veel,Come Il P~pa dà la liberlàal mO~Hltla la loru ~lml!alllt p~r la U1ouill'chlll
~
~ "l't·ll'·na
~
",,~
",,<~"
ma
tratta
eoUa
lteprlbbliea
In
quanto
la
già
due
generaZIOni
con
ordlliamenti
con«
"
I
Iraeporto,,(da
lVlarsiglia'
a Ni:ua)
popolo coJJa verità e per mezzo della ve·
tuel, co.o programmi affastellati, con Ill.e- del quarllere gea'praledella 29 divl8iolledl
rità, così il popolo. rldonerà la IIberta al Ve""de stabllila in Ji"'rlluOla, consoliData e di- gnamunll'noncooldluall:
la ecuola Italiana ,fanteria,,, che "già abbiamo annunCialO, avrll.
papa ~ol seguire la verità e 001 ditend~re lt!Sa, padrona deJl'w,dll'lzzo pubbliCO e dei ha saputo Imllarllre unII ISIIUZlone euper- luogo 111U Luglio. 11 generale Verrler ed
laventà.
puterl, e vorrebbe llllpedlfle di o~teggitire ficlale, una coltura pettegola, uu tecniCl8mo Il euo 8tato' maggiore. SI fnetalleranno a
nOllpr~tlco; ma .oQII' haeilputo .da trellla
NjzZ8; ma la Bottodlvisione di1\l.areiglia
..
, ~ Ottennto ciò, tutto -il resto viene dasò, la llbwsa.
è
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APPENDlOl!l.,

Ricchezza· vana
l'iau~iolloai A

.l:l non soltiH1to doveva cambiare di allog·
gio, ma di stato sociale, e non avrebbe più
nulla di comune colle persone semplici. 'e
laboriore in mezzo a cui avea passato parte
della SUI! gioventll. Il suo eguardo cadde
pure sulla finestra di Clotilde, che senza
dtlbbio .a11ol'a stavalavorando indefeesamenle.
- Voglio, pensare per l'avwnire anche
di quella povera fandulla, disse egli fra sè;
voglio che eUa abbia a benedir sempre l' Ol'a
in cui conobbe mia madrc, in cui oltrepassò
la soglia delhi nostra casa.

,mlll ~i ~tfl'çttò punto ad annUl)l\iare Ili 111101

-

. Esa,to come sempre, CleqIcnte giunse il
di appres~o al euoufficio all'ora solita. Egli
compagni la grandenovità ch' era, sopravvenuta nella sua vita j riconoscente per.la bc.
nevote1!za che gli avea.· dimostrata il. signor
Clauveyres, credeva di dover anzi tutto far
sapere, la cosa a lui.
All' ora in cui egli sapeva che il banchiere
dovea trovarsihel suo gabl11etto, io fece !wvertire che desiderava di' essere ricevuto,. e
quasi tosto gli giunse la risposta, che il signor Clauveyree lo aspettava.
Ci fu ·un po' di meraviglia tra i compagni
di uflicio di Clemente; e.allorchè questi fu
uecjto, non si mallcò di fare le congetture
più fantastiche. sul fatto strano.
Il banchiere si volse vivamente quando.
vide entrare il giovine;
- E bene; mi reca ella. una buona notizia ì Si, lo vedo al suo volto;:e me ne rallegro assai con lei;
Clemente balbe,tò qualche parola di rin~
graziamento, ma il signor Clauveyree lo interruppe,
- Laeciamo ciò j ma mi dica qucsta eua
eredi,A è q\ln~ue considereVDle ì

Circa quindici milioni, rispose Clemente
quasi·vergognandosi di esserecos! ricco.
Un lampo fuggitivo bl'illò negli occhi del
banchiere.
- Quindici. milioni I ripetèi è una bella
sostanza.
Clemente si sentiva sempre più confuso.
-stio padre)la già qualche disegno sul
modo di .collocare qucsto ingente capitale?
- l·.miei genìtori vogliol10 che io mi
consideri come· proprietario useoluto dell'eredità, ed 'anzi quando io F avrò in mano
dovrò pregarla che, alle altre SL1C cortesie
eUa aggiunga quella di consigliarmi in tale
Pl'Opositò;
- Sono sempre pronto a fare ciò che
posso, Ma sa almeno di che valori entrerà
in possesso?
-;- Ancora nori so; ma.Ild ogni Illodo non
desidero conservare valol'Ì americani.
..:.: E bene, si consigli con suopadre, e
veda se preferisce comperare terreni. li momento non sarebbe ,forse opportuno per tale
acquistoima frattanto"se crede, può, dare in.
depoeito iì putrimonio creditario alla banca,
ritiranllDlo poi quando Ile aVrà bisotjno.

Clemente. si alzò. Il banchiere guardollo'
sorridendo.
.- Senza dl,1bbio, segui egli a dire, ella'
mi reca la SUII rinunciaj ma, se io non, avrò
qui più il valente giOVine che cooperava con '.
tanta attività al buon procedere della mia·,
banca, sperochecontinuerò a vedère,ilsignol'
Mainauit, il quale earà, da me il benvenuto.
Ella enll'a Ol'a in una nuova fase della
sua vita e, forse quulche consiglio o almeno.
qualChe indicazione.' non le tornerà 'inutile.
Non tema diincomodarmi, 1:'osso pure, s;
crede, introdurla in· un certo numero di famiglie onorevoli, e,' per cominciare, voglio
presentarla a mia moglie. Ritorni, amico mio,
stabiliremo il giorno, e ella verrà a prall~o
da me,
'
n povero Clemente mancava di eloqllenzaj
il signor Clauveyres tuttavia eorrise al'vll-<
dere la graritudineche brillava nel suo
sguardo. 'l$gli lo congedò stringendogh la
mano, e il giovane, fuori di sè per la gioia,
recossi dal eignor Grimal per annunziarli
pure a hli la' eua eredità. L'accoglienza l'i.
cevuta gli diede .animo a fare una"domanda l
egli chiese di poterconducie acoia~i,l?ne
con sè il ~IlO compaéjno Il' ufficio Massimo,

",'

-
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IL CITTADINO ITALIANO ,DI LONE0127 GIUGNO, 1892.
'continuerà a dipendere dalla 29 di vi~!one,
'comI! pure quelle di Tolone, Antibo ~ Digne.
eLa .ottodivis\one di Antlbo dipenderà
da1llenerale di brigala comandante supe.
,
riore della difesa di Nizza.
c Questa misura si imponeva. .ID sulla
frontiera iste.sa che deve risiedere l' uffìciale generale che' avrebbe Il sopportare
il primo urto e a fare laj!rima màrcia innanzi. Oltre le truppe de.tlnate alla difesa
del campo trinoerato di Nizza vi. sono ad
Antlbo, a Nizza, Villafranoa ed a Mentone
numerose truppe alpine Il di linea che devono essere oontinuamente sottomano al.
generale di divisione IO.

testato soltàuto a Baku, Alcunicasi isolatisi con.
stat'lrono inoltre nel Trasna~plo, nel Turkestan e
a Samarkaud,
A Bakn fra JI 6 e il 12 corrente furonvi 16!
casi e 70 dceerst,

OORB1SPONDENZA DELLA PROVINm!
Oividale 21 giugno 1892.

Sollcitndo me perllcit I

Sanoito fu poi psr omaggio coaoìenslente di ~
tutti i popoll; - In VatlO~no riaÌsdo il prinolPio
d'.antorità.
Potere .all' ecclesiastico subordinatamentè COO(;
dluata è quello doli'autorità civile, a cnì si deve
o
uttoohonon sia oontro la prima idea
d~ autorità, senza cui nulla v' é giustizia
.
per tornaro al clÌ~6' nostroche
Può
nn governo olvile trovi per
' ordine o.
eoaomìco e socialo sovorchia qualo. testa, pare
esso mai potrà abolirla, ma potrà re istanza
presso l' antoritàeoclesiastioa ollde quella a causa
ricCilosoiutagiustll voglia abolirla - e oOlllesl
dovrà sempre obbedire ID cose pnrameute civiil
l' auturità civile, si dona riconosoere nell'autorità
eoclesiastioa . il diritto d'autorità che non. può
mai cedere 1\ podestà oivileper alcuna'presslone
- ma solo accondis.cendera a quello in quaUI"
può - I privati oredenti In tali frangenti dovoodo lIempre ubbsdiré alla chiesanonal1ostatol...
La questione di Uoma é.queat!onodi. supremo
diritto ,... è' questione di, principio .d' aubrità,nè
mai sarà paoe lu Italia .flllohè non sia sciolta nè mal vi saranuo caratteri lortl fillché dormono
nsllo indilfsrentìsrDo: - naiqlràcllllflo lotta 'acoanile e sangninose - ma neppure quella fiacche·
ria dell' acquistimi nel credere a me~zo, dell'a·
giro senza profondità di. conviucimenta ò SC\1sa·
bile; E qui, dìcu cou tbr~a, manca il. coraggio ue'
oattullci ~ Se credessero da 'fortt la verità trìontsrèbbaIu urov. I Nou è VIVO Il seutimento eroico
degli antiohi oredenl.i, si sta aoconciatl nelle ti·
tuban~e e si lascia offasoare il vero zelo della
l!'lasti~ia e )' amore della verità in oui non si può
stare a me~zo, cM chi' non è pienamente con
Essa e oontro. diLoi I
II. Non posso poi oondivldere il S3ati.nellto del
corrispondant~ del Oltta,ano Italiano, ove fa en·
trare l' a~ione deli'elev.atissimo .ministrero sacer·
dotale che ebbe per effetto di' promnovere con
zelo lodevolissimo ,una pubblic~ dimostra~ione di
culto da parte' di molti olttadinl, cosI da dar prcbsto a' maliziosi, quasi tosse anuessa ad una
questione di diritto cho si dibatteva· questi giorni,
mentre era unas'poutanea effusione di fede."
F. d. 'r.

Per qnanto mi seuaì dello starmi solingo, segregato dal couvivio sociale combattendo 'C!lUf~o
ae uno zelo mi rinveste della Vlll'itli, acnuSandolo
di inopportuno, presuntuo90 od insubordinato e
10tl~Juln~drio~v:lt'J~co~n;tìr~0~'j opure
in tondo,
una oontinuamente
voce che mi procìama
è tuo dovere il propugoarlu, e
ITALIA
aìiiito aueora che m'è obbligo il farlo. lo propugnare la VeritM SI, se fui.o sia tuttora in fallo
mdividuaimenlo, se altri pos.sa danuatml d'essere
Berga_o - In(ilatodaunva1o·-Gio· io difettoso rispetlo alfi.Verità, pure sono pronto
vejl\ nel pOIDOIiggio certo Paravisi Paolo, d' anni a difeuderla dovess'essa condannarmìin . partÌl'~'
40 celibe, trovavMi a .llOndl'r gel~i nella 10caIJtà lareoo! suoi l'iii vividi stralJ,perohèsoollo noi
detta San Martino.
siamo verml nati a formar l'angelica fadalla oho
Non si sa come, cadde dall' albero e andÒ a bat- vola alla Giustìzla aenza schermi, so' che. la Vetere il petto sulla punta dì un palo accuIDmal o, rità è la forZa di Dio eou segno di vittoria Inrimanendo letteralmente passato a parte·a parte. coronala. Per tutti i osrchi del dolente regno sou
Portato subito all' ospitale gli venn,e con gra.n dlf· io di qua .venuto - ma, per quanto. me.oll!no mi
ficoltà estratto il legno feritore, e SI rìaccutto che, sente la fer~a dd snoros~nto. dubltJdìdlflJl~qre
penetrato sotto lo stelllo, era useito dalla schiana la Verità por quanto dame si passa. OitladlUo
fra la settima ed ottavacostaa sinistra, Nell'op~· ancll' io sento II gravams e I~responsabihtà che
ognuno ha verso 'la legge. La disourdia che vige
ra~ione, il cuore, rim,!se allo,scoperto, si,che,pole·
.vans! osservare I euoi movimenti. La fe!'~ta rl~call' tra l'autorità BColesiastloll e ,ie oivili autorità Il
trate sono: lacerazions delsacco pencardlaco, per. dauno di cui dlUturnamente 'sentiaml1 ,le 10neab
forazione del polmoneslnl~tro, COli.erniafra la.se~' coneugùenze, e.qnesta 10ltanecesslll'Ìamel1to ogoi
tima ed ottava costi. Ogni glUdl~lo è ancorll n·' di sifa piÙ acreutuata. In qUesti· giorni si ~i
batte una questione morale in questa città di
servato.
importanza gravis8hua. Nou già pel'cllè po·
Genova ~ Soldati colpiti d' insola~ion6 un~
chi
lac.oiano l'opera loro('Ime .ò natu·
Mentre Il 25.0reggimeuto fanteria di ritorno ralemallzioei
..: ma percM dimoetra 1l1dolenza e indltl'eda Casella passava per Rivarolo duesolda. stano rentismo
rellgiòso giunti ad uupuntoeooessivu.
chi dellnngo viaggio e colpiti, dicesi da, insola· Fu in ogni
tempo, tra i duloTl, sommo quello del
zione, caddero svenuti a terra.
saggio olle vedo come i perversi dlftlcilwonte si
Chiamato di urgenzr., accorse prontamente il correggano e come Inllnlt l aia il numero degli
dotto Paena Callisto e somministrò un ~)idiale ai lnsipienti.· E qual cosa mai potrà accendere il
,dne colpiti fece loro praticare la respirazione aro cuore umauo, se noi vale il peusiero dellaVerità
,titlciale. Uno ebbe uen presto vantaggio dallecure se Il terrore non vaie di pobr supporre' ~'nsere
dsl meilico; ma l'altro tardava a riaversi per cui In dnbbio su ciò che sia vero l Qualldo mpl .spe·
gli vennero fatta due iuiezioni di acidosolforico rare per la patria l'iii Inai fioridl destiui se della
al torace e nelle braccia, Dopo poco il povero sol· suprema legge di moralità 1 cittadiui non. ou·
dato comluciò ad aprir gli occhi e ad incorag. ransi l Suo 11ge libertas, ma del ben. del vero,
giarsl fin~hè. riacqulstò completamente l'uso dei non dell'errore del male - ma lib8Ì'tas di carato
sensI e lo torze perdnte.
teri fortemente obbedienti per ragionevole ~unseuso
Palermo - Il Direttore della Casa a ciò ohe riconoscano: Veritàl Compatisco chi è
llealet'erito da una guardia di P. S.-L'rt· in errore, compiango ohi è figHo dello,
tra sera aUe lU, mentre il comm. Sirovich, Diret" mais e propogna una oausa per gemo
tore d,H'Amministra~ione. della Casa Reale, per· portanda la oal1diera del Supremo nel, ~
correva pel dipo!to in vettura e ineieme.alla~o. oome ohiamalo H Miltou - ma que'so
glie e ai bambml la passeggiata pubbhca, un m· che mai non fur vivi, a Dio spiacenti e,d
dividuo gli sparava a. bruciapelo vari colpi di mioi snoi, quellison,o che.devono desture
revolver, chs lO ferirouo. gravemente al ventre o d'angoscia e di oommisera~ione, gli inditferenti
une del quali oolpi Ieri leggermente uno dei bam· che per D'l senso di llacohez~a tutto lasciano coro
rere prendendo tntto alta leggera - ciò che non
bini;
'rrattasi, Il quanto pare, di un Individuo che riguarda i loro immediati materiali interessi.
La questione partioolare cho si dettava,sn l'e'
abusivamente abitava nel palaz~o reale, e ohe in
seguito a ordini superiori, aveva rioevuto l'Invito gioru.an questI giOrn.i el'a precisamente rieguarilante l'azIOne del.saoerdotl rispetl1 alle leggi.
di sloggiare.
- Colui che sparò oontro il comm. Sirovièh, civili·e la dt~cordan~a che SI volea vedero ili easi
direttore .dalla Casa Reale, è una gua!dia di pnb- contro queste.
Non è mio compito l'entrare iu particolari ve·
blica sicure~~a, già addettll al ~ervJZlO d~l Pala~zo
Reale d' oude eia stata Iicen~iata per destinarlll du~e sulle questIOne obbiettiva speCiale - ammet.
ad altro servizio. La guardia.voJlevendioarsi cre- tondo cile i giornalipretolobi avessOl'o prupugnato
dendo che il comm. Slloyich av~sse tatto rap,porto un ounvincimsnto in' coscienza iorse sarebbero scu·
contro di essa. La guardiaè nativa di Serradifalco- sabili, mentre e i termilli, ed i modi od i fatti
dimo,trano iuvece uno spirito di mal1zia in Iissi
(Caltanisetta l.
- i giol'llalì cattolici hauno dileBO i· ministri del
Bo_a -.11 dono di un pa~eo - Uncaso cuito nel loro diritto dimostrando la piena oonatrano è aooaduto ieri l'altro a Roma. Certo Oa· formità dei medesimi culla leggo e ditendendo un
fiel'i, padre di tre maschi e due lemmine, diresse convinoimento di ginsti~ia, ·ma ammettiamo pure
agli ambasoiatori di. Spagna,Franci~,lnghilt"trli UII lMmel!to non lossaro stati tmmuni da ~elo
8. Germania accreditati al QUlrinal.,. una lettera,
indlsoreto - quello chesoggetlivamente aitamente
nella quale dice che «pieno di all'etto»'per le ri· Ilda iioplorare ns posao a llleno di. propuguare
spettiv~ I\a~loni, fa dono ad ognunadi,essedi un~
con fur~a, è lo spinto di indltl'erentismo che regna
dei SUOI figli «.che gli Slllilnno teca/ljtatj uno di III quoetiolll di capitale importanea e oile non
~uesti giorni '''. Gli ambasaiatori~enz!l' attendere
comprese per talj, lasciano tanti indlJ!ereutl e
l. anllunciato .rmo del regalo avvisarono la que- talmente CDe sarebbe loro .applicl\bile Il il pur che
stura perchè aiiuformi aullo atato m~nt~le del si mangi ogni giorno piaoo. COIllO a quel dato
Calleri.
•
animale l
- Un morao. tCtrj~il6 --' Nella acuola iu
Bucomi però furtedel mio diritto di cittadino
Via Zoocolette 60, la:doullaFelrauti Emili!l venne uscire .da queato angolo sohtariol Un' altro ~I si
l'altra seta a questIOne' col proprio manto chs potrebbo spiare me pUre se vado in chiosB, ilove
trovavasi in htato di ubbrlacher.zu. Costui le e quando ed II ciò IU proteslo, in nome di quelli
diede un·morso all' orecchio asportandogilene un che ebuerola spia alie epalle. e furouo tratt'l ad
p8z~0 delh\ IUllghe~~a di 3 oontimetri.
essere jntenogali dall' autorltàl
E che dunquo, anohe negh atti più liberi ed
individualmen~,t' Indipendenti potrò· essere tmuto
a bado, dOVrà essere olli"possa pedinarmi e spiare
se vado in ohiesa dove, quaudo Il - Per altra parta
devo parlare e sviluppumquel ooncettu di GIu·
stizla che nellaqnestloue dlbattUla troUua lloapo
Francia - OavalUpresìdcn_iaHammae· al' luro e che sta nella fraso ultima del O.ttartino
strati--' A Parigi ha prodotto iu molti la piùalta - "solo ohi Il l'autore della legge puO dispen,
meraviglia il faltll cho i eei cavalli che oonduce· sare dall'ossenarla l » - Non per me, nà per
vauo il landau. ullioiale portarono solennemente cent'altri che'vauno a fondu, ma per i tanti Cile
Carnot a Nancy" seu~a 'punto spaventarei ed im, s'·acquetanu nello indltferentismo è uopo dar fiala
bl~~arzi malgrado le enormi ed assordanti grida
alla tromba, che scuotai dormigliosi- VOI, t.mtl
entusiastiche delia tblia.
che late talllo parlare di eSBere liberi ed inllipen, . , eLa spiega~ione di questa rara dooilità nei slll denti.che. tanto tuon~te di amore di Patria, di
; .cavallipl.Blden~iali Bta nelfllttoohe perotto glocui zelover la ragiona ohe riohiode la legge uguale
cllnseCUllVI ogni maltinagh artigheri portarono per tutti, voi siete si suiaguratamente plOcim da
a passeggiu l suddetti eei oavalll, ecammin tiL- reetare schiaVI del dubbIO, quale sia il dhitto di
cendo gridavano sempre loro. attorno : «Ylva Cal'- autorità nel baudire la logge, a ehi spetta di imnot I ) batteudo nel tempo steseo' le maui, onde porvela'o di sciulgervl dal euo giogo l Voi siete
.abituarli aHe glida e agli appiausi della lollal ledeli, voi andate a mOBBa perché credeto l No,
Peocato che non li abbiano ammaeatratl al punto non sapete perché .vi andate, se nou vi andate
41afarli addirittura gridare essi stessi: Viva per convincilneuto. e per fedele aesemo all' uutonta
costituita - e però nun bisugna dormire, nun es·
Oarnotl.
sere inditl'erenti - nOn fare mai un' attu sen~ll
~n3'hilterra - Un sasso sulla tacoia
vero convincimenlo, ma vclerlo a fondooonosoere
a Gladstone - Gladstone, passando davanri al
proprio dovere, vuler sapore percllè davet~ farlo,
..Club liberale di Ohester, ove si era reoa.to per,so- ile tendere
al vero con ognipossa, l'al' poter essere
atenere il calldidato liberale, ricevet,te . Il! l'lena uomini di ollrattere
senza OUI nUII SI è 0110 o ~chiavil
faccia nlla crosta di l'ano ecagliatagb oontro da o puerili, o p~~i per
Vero, odiudifferenti che ~Ultl
DD popolllno.
,
qnesii gradi ubbl'llccia,
'
Il colpo gli cagionò una largll rottura alla cotlo tui da 'Pietro, e là neUa rocca del Vatioano
Dea ,dell' oouhio, una grafiatura alla pU'ppilla e una ho vodute quel aanto Vegllardo cui una PodestÀ
scalfittura al naso. U medico presor~Be grandi noli terrenll ha dato l'autorità di maestro della
.çure al lerito.
moralo e della dottrina.
La folia gli fsce uu' ova~lolle frene.tica,
, Vi fui in epocII in cni ho veduto .oome tutte le
BUIilliila - It oholeta - Si presero ener· autorità oivill pre~identi alle naziuni della terlll
,.,gloi plovve.dimente contro il cilole(a Dei governi univol'sa abbiano reso omaggio Il quel principio
:Ili Aetrakan Saraww, Orimea, Ural,CauoaijO e nel di autorità obe in 11lÌ riijiede -- eCCatto... 011 J lll'è
'4:'iI1U àd l1.lIl l'll\l'OIIJl.l~li .il /lJ!Wl\1" li f JllIl/ll. .w~al>ile llup)p l'imlo .IJP~WJ
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Consiglio oomunale
24 Giugno ore 8.30 pomo
Aperta la lIedllta presenU 2~ Oons}glierl,
Piettl ottenuta la parola, dlohlara di rettifioare un' erronea.affermllzione sfuggitagli
nella foga del dire. nella seduta di ieri re.
lativa alcon.umo di oarne nel Oollegio
Uooellis.
Oontinua quindi la disoussionedel progetto
di.l:ìtatuto per la Oommill6sria Uccellis, che
vieneapprova,to. '
OJgetto 7. OoncentraMento e costituzione
in ente morale a sé delle ltrazle dotali
presso la Oongregazione di Uarità, e relativo Statuto.
JJallaltelliziolle a stampa compilata. dall'avv. Uappellani dolla Uongrogilziolle di
Oarltà, 1'Ìslllta oha SI propono il ooncentra·
mento dI 3S fondazlOlIl per grazie a giovani
malltande, disposte da benefattori dal 1365
al 1872, e senza tener oonto dellll volonta
dei fOD,datori, del1eoondlzioui delle benefi.
canda, del dm Il,} di pi'lVati e di enti morali per la deslgnazlOn~ delle poraone, pro.
pone di ridurle tutte alla atessa misnra, il
addottare Ull'unica norma per il conferimento,
L'argomento ai presenta per là di una
eoceziouaie importanza; e qumdi meritovole
della piÙ seria e calma disoussione, p'er cni
il Uonsigliere ManticII propone la eospensiva e ne espone i lliòtlvl. ~I associano diversi consiglieri, e malgrado la insusi.tenza
dell'asBelloI'e Yalentinls per la diiDuslione
immediata, finalmente coll·ade.iolle della
Giunta, si vota UD,' ordine del giorno por
la sospensiva pura e lIemplice, e viene
approvllio.
Viene approvata la proposta della Giunta
per un aumento di L. 200.-ai medici
oondotti,.11 di L. 500.- pel' i due aventi
llbblijSo ai t~l!ere 1l1l~1I11o'

•

•

La giunta aocettala raccomandazione, di
studlare.e oonvenga aumentare di un 6.0
medico condotto.
'"
d l
li.teJin o e 11.80 61 leva la seduh.
"5 G'
o 9 t
«1

IUgnO

re

an .

, Sono pre.ellt~ 28 consiglieri,. e, si apre la
dlSOUBJIOUS sul! og;;~ltv 9; lio601ament6 sull'uso dei velooipedi.
11 segretario dà lettura della' corrispondenza soambiata. fra la Giunta Provinolale
AmmlUlstrativa e 111 Giunta Munioipale,ln
ordine al Ref(olamento approvato dal Con- .
siglio .Oomunele,
11 oonsigliere Biasutti ad evitere oOllflitti
tra il Consiglio e III GIUnta Amministrativa,
svvglle Ull suo ordine. del. giorno col quale
propone una riforma III Regolamento nel
tempo di permettere l'uso del velooipede
nel pubblioo giardino.
Vari bonslglìeri prendono parte allad
scusslone, che viene ohiuea con un discorso
dell'A~sessoreGorardlni, il quale a ./lome
della Giunta, Insiste per tener fermo il Regolamento come llPrltliV<ltO.
Ohlusa .la discusslOn8, . vengono respinti
gli ordini del giorno Blllsùtti e De Puppi,
e per appello nominale viene approvata con
voti lO, contro 4 e 5 astensioni, la proposta
della GiUtIta Municipale.
Oggetto lO. Sussidio alJa Società di Ginnastica per un oatripoaporto di esercitalllioni,
per gli alunni delle scunle comunalI'
Parlarono oontro iconsigllerj Oasasota,
che ritiene inutile la spesa, e crede più
utile la.soiar~ cile i fanciUlli si scelgano quei
D1odi~1 sollievo oh~ a seconda delle stagIOni
aggladlsoono di plU, e che per la pratica
costante sembrano lDdicati qU,asi dalla natura per i più conforDli alla loro ilIdole ed
alla loro età; lirai,da per·motivi di eoonomie.
1'l<rlano io tilvora I consiglieri Mantica,
Blasuttl e Morgante raocomandando però
aUa GJIlllta di studlaie la Boelta della locaIItà; Muratli e PMti e per ultimo l'assessora BonlDi oheglustifica. la proposta della
GIUnta, che Vlonll quindi approvata cou nna
opesa di L, 500.
Alle 11112 si leva la seduta.
Alle 8 112 pomo il Ooneiglio si raduna di
nnovo per trattare l'oggetto 11. Riforma.
dello Statuto del Legato Bartolini.
Laoo. Teresll Dragoni ved.BartuHni; con
testamento 12 Marzo 1855, lasciò àlla Olttà
di Udine nu cospicuo lejato perohé le rendite fossolo impiegate nel!' eduoazione religiosa scolastica ed arti.tica di gu/vani nati
e domiCIliati 111 UdlDe, bisognevoli di un
assistepza peeunial'la o oelloro collocamento
in· qualche Istituto per assoluta manoanza
di lliez,zi di fortuna e merltev~ll per. iudole,
altitudine, e costumi Intemel'atl.
11' logato oostitullo in eute morale auto.
nomo, è amministrato dalla Oongregazione
di Oarltà, ed ,i sussidii vaUgonn assegnati,
sJpra proposl!\ della qongregazione di Oarnll, dal Consiglio Oomunale.
Nel dooorso anno, il Oonaiglio Oomunale
ha assegnllto nn sussidio ad un Ohlerioo
studonte di 1.0 anno di teologia in quellto
SeminariO ArClvesoovlle.'
luseguito a ciò dieciOonsiglieri Oomu, nali coi pretesto di assicurarsi della cllpaCltà
degli aSlllrantl al sussidIO,. psesentarono una
mutlOne per la rllorma dello Statuto del
:t'lO legato, nel seDilO ch@ si dovesse prùdurre
dagli aspiranti allo stato eccleSiastICo il
Oertlfioato di 1I0enza liceale.
11 Oonsiglio Comunale inlledutll del 7
Novembre 1891 deliberò di l'Imettere la
mozIOne dei dieci· alla Oongregazlone di
Oarita per il suo parere.
La Uongregazlone (11 Oar,tà in' soduta
5 Jj'ebbrlllO 11:l\J;,! deliberava la riforma dello
Statuto nei lIensi proposti dai dieoi, e la
I:hunta Muniolpale non fu concorde, formandOSI però. unll maggIOranza favorevole
alla proposta deliaUongregazlOne di Oarita.
Tanto nella DellberllzlOlIe. della UongregazlOne di Ollrità, qnanto nella lidazlone
della Maggiol'llnZIl della Giunta si conten-'
gono delle fraSI di lIevera censur.a sulla i.
struzlOne ohe ei Impartlsoe. nel seminario
afl'ermandosi che.~ dopo 11-1870, quando si
e·feoe acuto il diSSidiO fra la Uillesae lo
" Stato, avenne nellasoll<lladel /Seminario
e una innOVIlZlone radloale; Si abbàndonò
« l'istruzione. dei programmi governativi
e p,er plallmaria SUI precetti del Ooncillo di
e rranto; Il quei precetti rltennti per lo
e pllssato, 81 volle per rappresagha, dopo oltre
" treoento anni, l'Imottere a nnovo;
e Ohe il Seminario come il oggi ìatituito
e noncorri.ponde piÙ a queUo ohesussisteva
"quando la teslatrloe dlspolleva il suo le« gato: ,la collura IVI venne a limitarai,
e mentre da' ogni parte mugglOrmente si
e estese - ohe nel I:lemlnario l' i6truzione
e d'oggi il dI molto, anzi di troppo inlee riore a quella uel pllssalo, per cui non
e può né deve bastare per un candi.
e dato lilla Carrierll l:lllcerdotale che Si pre.
• sume debba essere distinta fra la comune
« dogli uomini '.
'Var! consiglieri spiegarono l motivi pel'
CUI avrebbero votat,> contro la propOBte.
deUa Uongregazione di Oarità, perchè non
conforme al test~Qnto dejla Nob, benefat~floe, J.l Oonaigliere Oallasola Voi noli Or••

ì-

••
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dette di limitarsi Il ciò, ma con argomenti
di una irldiscuttlblle evidenza, e cona enumerazione di diversi giovani istruiti nel
l:lemlnario, I quali si SOllO poi applicati a
jlrofessionl lalCall, avvocati, mediol professori. ha dimostrato che li ,Samlnarjo non è
maì venuto meno al dovere di mantenere
alto, li livellò della Itruzlonè anche claeeìca
e che ii suo ordinamento è perfettamente,
, legale.
'
Ohìuea la discussione, sull' appello nominaie sedici Oonslglleri votarono contro là
proposta riforma dello Statuto, 13 a favore,
Furono qurndt approvate le proposte della gIUnta per l' eS~8Q1ZI0 dell' EsattorllÀ pei
qutnquenmo 1893- 1897.
Uullu istanza di alcuni citladlni per la
diminuzione della taesa sui oanì da caccia,
venne approvata la prùposta della Giunta
di non ns~coud,lrla.
Veuuo qUllIdl comunicata la dunissione
del Oonsigllere 1'leUI, II quale intende l'iprtBelltarsl D~lielettori nerle prosetme eiezioni, ed il Ounslglio ne prese atto.
Venne nominato ad una!!imltà IL oav:
Gregorio Braìda a membro d~lla. Uommlssione per lo. conservaziune del monumenti
in soetltuzlone del defunto. ccmm•. Scala.
, Venne rnneeso ad altra seduta lo svolgimento d~lI' Interpellanza dell' Ing. Oe.noiuni
suì fognone ael POZZI neri.
11 Oonslglio si raccolse quindi in seduta
sscreta, - jjJrano le 11 pomo
.

Meaeeo avv. Antonio l. 5 - Alounedella la quale oppose resistenza e cacciò lo suoscuola normale femminile I. 16.a8 -Fl'.lll oero in un fOS80 pieno d'acqua; dove tu poi
maro.Mangilll l. 6.
'
trovato cadavere con tre ferite di roncola.
, Toble L. 9050.36
La Blaaro fu arrllstata.

OlroolorAzione delleèSll.ttorie

Per relistenza. a.lla forza

Per la riscossione dell~ imposte, Bovraimposte II
In Pagliano venne arrestato Girardi Ant.
tasse nelqumqùenuìo esattorials 1893-1897 vione'
formata la seguente tabella generale di ctrcoserl- per resistenza ai R, Oara,binieri che aveano
arrestato li di lui frl\tel1o Luigi, co'pito da
zlono;
mandato di catture,
1JJsattol'ia wolata
Udino 1'0 mandament~

ULTIME NOTIZIE

Indendio

I trallatl spagttuoll

II governospagnuolo b~ dichiarato

aLga>
verni d'Italia, di GerLllauia ti d' Ingbiller:
trovarsi nell'assoluta. impossibilità. costitu'
zionale di pattuire una proroga anche per
breve termine dei rispettivi trattàti scaden;"
ti il BO corro Esso ò però dispo9to ad ae·:' ,
cordarsi sul modu8 vivendi sulla base,della.
'
larilfaminiLlla spagnuola,
Le Sooietà di liro a' segno
Il Ministero hu rinnovato l'avvertenza
alle Società di tiro a segno, che non saran~orimbo.rsate dal .Governo delle spese.per
I lavori mtrappresl senza l' autorizz~zlOne
del minìstèro,
.

1JJsattol'ioconsOl'ziali volontarie
In Fontana Fredda il bambino Glust
Ampe,Mzo - Ampez~o, Enemollzo,.l!'olDi diSopra, FornidiSotto; Prsone, Haveo, Sauris, Socchieve. Ant. di anni 4 trastullandosi con fiammiAviallo ~Avlano. Montereale Colina.
fori applccò il fuoco alla casa arrecando a
Vlaut ,. Otmolars, Claut, Erto Oasao..
suo padre un danno .assicurato di L. 500.
ViVidalc .... AIIUllIB, BUltrioOividale, Oorno, di per guasti al fabbricato e distruziona di masROBazzo,l!'aedis, lppliB, Manzauo, Mcimacco, Po- serizie.
voletto, PreUlariacco,Prepotto, Ueman'zacco, 8. Giovanni di Manzano, ~'omillllo.
Oontl'abbando
Gddl'oiPo - Ilertlolo,. Camino di'Oodroipo, 00'
InOlvidale i R. Oa~abin\erì sequestrarono
droìpo H1Volto. Sedegh,lllo '.l'allllllssons, Varmo.
Oval'u - OomeglianB, Forni Avottrl, Ovaro, sulla pubblica via alle sorelle' Maria e ROBa
Prato Carnico, Havascletlo, lligolatu. . <:
Oanl\iani due sacchi di zucchero Ili contrabGemona - Artegna, BOl'd;IllO, Baia (femona, bando del peso di Kg. 84:,
OTnamltardi sooperti •
Monlenare, Osoppo, Trasaghis, VelIzonei
.
« In Tribunale ,.
Latieana - Latisana, Muzzana del'.l'urgnlano,
Oonferma.si
che la polizia conosceora. gli
Palazzolo della SteUa Pocenia, Preceniceo, ltlvi.
Udienzn del 24 giugno 1892
guano, HonclllB, '.l'eur,
.'
"
autori .dell'. e~plosione nel restaùraut Very.
Munlugo ,- Andres,' Arba, Barcis, Cavazzo Nno·
U?omasinoMarino di Pradielis detenuto Due di essI furono arrestati; altri due si
vo, l!'anna,.l!'risanco, "'ali/ago, Viva,ro.
'
.per trulIB, fu condannato. alla reclusione sono rifugiati· a Londrd, ma degli eganU
Meduno - OIaDlelto; l!'orgaria,Meduno, Pin- per un mese ed alla multa di L. 60 e nelle' li sorVegliano ilncbè si compiano le torma·
zauo al 'ragliameto, '.l'ramolItl di 8opra, 'rramon- spese.
lità per l' estradizion~.
ti diSotto, Vil1 d'Asio.
.,
Iuretlgh Antonio di Rodda d'anni a8
))iogUio- Ohiusatorts, Dogna, lIfoggio, Pen" Re o la Regina a Gonova
per renitenza alla leva, fu condannato a
tebba, Raocolana, HOBia, Résmua,
lJutmanova "'- Hagnuna Arsa, Bwinicco, Va,~ mesì cinque di detenzione e nelle spese.
11 Re e la.ltegina nel prossimo luglio
'La prooessione dl ieri a S, Quirino suona di.Strada, Gonars, Palmanova, 8. Maria la
.Aiza Ermenegildo di anni 13, Alza Ra- visiteranno l'esposizione Oolombiana a Ge~
'.l'ri vlguauu,
feale di anm Il cugini di Torre di Zuino,
Se bella ed imponente l'iusci Domenica Longa,
l'ulllzsa - Arta; Oercivento, Ligosullo, Paluz- . imputati di contrabbando condannato il nova.
19 und, lo. proces5111ne fatta nella Purrocchla za, Paularo, Suttrio, 'rreppo Carnico, Zuglio.
Leggi lilla !irma
primo nll(l,
multa dI L, 35,50 ed Il
del (Jarmlne In ouor6 dI S. Antonio (e Slltl'urdenone - Azzano Decimo, OordomJs, Finmo' 'dotentl pdr avers, nostro malgrado. om· me l!'outanalrodda, PaBiano. Porcia. Pordenone, secondo assolto Ile' aver agito senza discerGiungendo a Rowll il re firmerà le ulti.
,
messo, causa nn equIVoco, di dare un CenDO Pfalll,Uova.rodo, S.QuÌllno! Ya\Jelloncello, Zoppola. nimento,
me .leggi approvate dal Parlamento. 11 re
Oolautti Anna di Feletto, per contrab· firmerà eZlandio. il de~reto p~r lavori urgen~
di relazlune) non loeno bella ed imponente"
Drunara, BlIuoja, Calleva, Polcenigo,
. bando, fu condannato alla multa di L. 7l ti da farSI negli stabtiunentl c~rcerl\ri.
sia per ooncorso di popOlO sia per ontlne e
s- Giorgio di Nogal'o - Carlino, Marano ..e .elle spese.
diSpOSIZIOne" riesci quella fatta ieri nella
Parrocchia di t:!. QUirino in onore dI S. Laguuare, Purpetto. ::l. Giorgio di Nogaro.
Deganuttl Antonio d' Orgnano im~tato
, B. 'Le01lurdo - Drenchia, 'Grimacco, ,S. Leo. di oontrabbando, fu aSlolto pBr non esser
LUì~ì (jonzaga e uhe coronò degnamente
nardo,
8tregna,
la festa chu con tante solennità Ivi SI cele·
S. Vito al 1'agl\amellto - Arzells,Oasarsa, egli colpevole del reato.
bra. La bellissima statull del l:!anto, prece- O111ons,
OOBattl Santa fn Pietro d'anni 54 di
Vordovado, MorBano al 'ragllament?, ProES't'RAZ10NI DEL REGIO LOTTO
duta dagll blòndal'dl, dulia banda Cittadina, V)SdOlllltll, S. Manina al l'l'agliamenta S. VIto al Pasian di .l:'r(l,to, Anlònutti Terelafu Gl~
da bel numero di gruzloll ed a!al! bambIni, 'l'agliamento, ::lestual liegheua, ValvllBone;
avvenute a81 25 giugno 1892
seppe d,'anni 61 di Oolloredo di Prato, Toche, quali angIOletti, andavano spargendo le
òpit,mbe..go - O.ateluuovu dell!'riull. SequalB, nmo Angela fu GIU.eppe d'anni 51 di
Venezia
18
43 27 36 30\ Napoll 41 28 90 34 53
vie al noI'!; da MODs. Isula VIU, I.+en. S. tllorglOdeHa Hi~b'nvelda, Spilimbergo, '.l'rave- flassolls, Iwpntate deUIl contravvenzIOne
DarJ 05 77 59 U 23 rlliermo 49 2 1889 84
con lo. ò<4cra. rellllUlu, e se,gultada un' elettu SIO.
Prevvista
d1l1l'
Itrt.
23
della
legge
Bauitaria
~'Irenze 75 59 26 38.53
Roma 26 78 87 58 62
'Tolmes~o - Amaro, Cavazzo Oarnico, Lauco,
di rllgazzlOo blllnco-vesllte, venne portata
22 dICembre 188B .N, 5849 per avere eser· ~uo 62 60 3 39 54 t'orino 59 43 85 51 39
Versegnis, Villa Santina,
per lo conll'ade delia r'arrocchl(l, tra due aie Tolmezzo,
citato l'arte ostetrICa seoza averne il rela-,
Udine
11.0 maudamento
di popolo rIverente.
Oampoformido, Felettu Umberto, LeBtizza, Mal'· tlVO diploma, nè,iltra legittima abilitaziolle .
M(l,uCO il dirlo, dalle finestre di tutte, o tiguac<:o, Meretto di 'l'omba, Mortegliano. Pagnacco, li Tribunale malldò assolte tutte tre le
quaBI tutte, le c.se pendeveno tappeti ed (l,Ltri PasiandiPrato, PaBian ScJllaVonesco, Paviad'U,h- imputate per non provitta reilà.
ne Pozzuolo delL'riuh, l'l'adamano, Heana al Roiale,
ul'n~mentl, o Si vodeva qua e Ut bellamente,
Eruno dlfes,e tutte dall' avv. G'iacomo
uiU[UO
illtreccll,to COIl fior.I il mULto. Viva S. Luigi. 'ravagnaccG.
H.r Raschiera,
la Vendita delle Oboiigazioni del
'lnsomlJlu fu uuo spettacolo commovente e
Esattorie consore/ali coattive
Prestito a Premi
S. Daniete- ColloredO diMontalbauo, CQSsaM,
.. che dlmustra ud ~v llleoza come la fede, ad
ontu degli Blorzl degli vUlpl e della dilaganLe Dlgnauo, l!'agagM, ,Malano, Moruzzo,. Ha~ogna,
S'.J~ATO OIVILE
Hivù
d'Meana,
S.
Daniele,
::l.
Odorlco,
Si
Vito
di
corrUZIOne, nellll Clttndlnt>nza udinese non l!'agagna.
garantito dallo I::;lato, dulia Oassa DeposIa allcorll spenta.
llOilet. settimo dal 19 al 20 gingno 1892
1'arcento- Cassacco. Ciseriis, LUBovera,'MaJSaià vivi mascl'\ 13 lemmllle 8
IIltl e l'l'eatiti delia Banca Nuionale nel
Allo zelaute parroco Don LUigi Indri, gnano, IU mvierD, NimlB, Platlschis, Seguacco,
il>
morti
il>
O
»
O
H.eguo d'Italia.
chI; BII fare le cose a modo, le 1I0Jtre CUD- l'arcento, l'teppo Grande. 'friceslmQ.
Esposti
•
l
il>
O
Prossima Estrazione
gratulazlonl per 11 felice esito.
S. Pietro ai :Nutisone - S. Pietro al Nati·
TotlÙs N. 22
Bone, Savogna, Hodda, 'rarcetta.
Giovedì
30 corro
Il prefètto dì Udine a Teramo?
Nq,cit6
....
:
Prezzo delle Obbligazioni
l!'ra i movimenti nelle prefetture del VeMorti.a domicilio
Lire 1~,50
In Oborza, dopo lunga e penoBa malattia
neto, cho saranno sottoposti alla firma
Oarlo' Zaudonà di Giuseppe. di giorni 9' - Gio·
in V, ndita alla Banc~ NazIonale nel
r,eale, nella prOBSllll(l, udIenza, trOViamo che nnfortato dal St:!. Sacramenti della Ohiesa,
Znliani di Lnigi d" anni l e' msai 6 - HeH.egno d'Italia e Ila Banra Fratolli Oaanche 11 prefelto di Udine comrn. MIno- è morto II M.1t. D. AN'1'Ol'UO PAUSA valiDi
giua Dozza di allUl l e mesi 8 - Luigi Gabai
sareto di J!'rancesco Vla OarloFelice, 10,
retll, Barebbe traslocato a Tèl'lImo e cne nell~ fresca ctà di annl 08 non ancora luGlo.
Maria
d'auDI
78
barbiere
lda
Peres
1.+JjJNO VA..
§.arebbe sostiluito I.+llmb~, ora prefetto a cOlllplUI1.
di Luigi d'anni 1 e meBI B,
'Belluno, che per mem anni lu cunslgliere
MOl'ti
ospitale civile
Oolpito da paralisi, in capo a 24 ore, ces. nella nos,tra Frettittura
'
Rosa Sepulcri fu Pietro d'aUlli 64 contadina
sava di Vivere ID, elà dI anni 64 iersera
Ooucerto di ba.nde ...,sioaU
...,'LUOlll
S"vola
di
Michele
d"auni 42 ountadina
alle 7 112, Il lll. n. 1)',011 GIorgio Capello,
a TrevIso'
M,anslolu,r,o e·Maestru di Uapellu dell'lDBI- - l'aulina Zllh·CarpOlli di LUIgi d'anni 41 cuciil 31 agosto 1892
trice - Angela DlsslUt·Cusslgh fu Aotonio d'au..
ù'l"evocabilmenlB giornata dellagmnde
LaSocietÌ\ gwnaBtica velocipediltica di gne OOllegiata di Ulvlc1ale del .Il'rlull.
nl 26comamna - Teresa (JoJia-Luoa fu Audrea
E8TRAZlONIJ:
della
Preghiamo pace al,l'an,ima loro,
d'. aUlli Do easahnga.
Trevisu IndIca un concorso<!li premi fra le
bllnda mUolcal1 dVile pl'OVWCle di BaJluno,
Totale N. 10.
Padova, Trevisq~ Udine, Venezia Il Vicenza,
Oiroò1are al ll;Jrefetti
dei quali 4 nouappartenenti al Oumune di Ud;~e,
eBclusi I oapuluoghl di t'roVIllCla, da te·
con 3075 gratldi promi da. L.200 OGO
ner~i nel .cloloùrumo. BOClale lIel gIOrno 14
Unii. ciNolare del miuistero dell' interno
Eséguirono. t'atto civite di matrimonio
100,000 ' lO,GUO e 5,000 e mlUort.
alloBlo p. v.
ai .t'refettl stabilisce'che per il tra,porto di
Francesco thittaro facchino con AnnaBaBchiera
AI ouncorso Bono ammesse le bande oom· miocle di capsule e dI oat'IUcole vuote non zoltanella\a ..., GIUseppe Scurekar mruovale terro··
Olini nUIl\~~'o"costl\ una lira
p08tedl almono 30 suon"torl.
occorre lalicenzach'è prescrItta. /ioltanto vlariocon Ueltru.De I.!artali Berva.
il numeri costlluo cinque lire
Ulascuna. banda dovrà eBeguireun solo per le materie eBplodenti.
. .'
PubbUoazioni
di
Matl'imonio
10
«
«dieci lire
pezzo.conoert~to come l'oiJ!ourri Sinfonie,
Tiri di guerra
Eugenio 'riBO fuochista ferroviario con Elvira
pezzi d' oper'atscc.
lOU
è~llto lire
'casalioga -- l!'rallcesco 'rlllniB coC·
Le banlie coocorreuti doV\'anno Bpedire
Per rigl.'ardi di BicuI'ezza pubblìoa il mu· Plovesana
con GiOBepplna Fouda cas&linga - Vitto·
alla prllBlllbuzli della l::h,clt; là (:i'JIl. Velo dI niclplo Ilvverte ohe Jl 25 corI'. un battaglio- cillere
NUM"'èiii'h:t~;,o
a99~lut:ll'io Furlan bracoant9 oon Vuglnia Foi contadlDa
J;;;.
monte una vlOclla
TreVISO l' adeolODe al conoor8o non piÙ ne di fanteria h(l, cOlDlDclato ad. esegUIre _ Vario Zanuttini agricolture con Angela 'ro.
tardi del lO IUgho p. V.
garantita.
sul Torre I tiri. di guerra, col1ettlvi. L'e- nutti contadina.
Oiascuna bandlt dovrà comunioare il ti- stensIOne det tu'o è Indlo(l,ta di conBueto
Li\. veudita è aperta presso Il\ Banca
--~----------to lo del pezzo scelto non plÙ tarlli. del al bandiera rossa sui ferma palle.
F.lli Uasareto di 1!'.co ed l prmcipall
Dl.srl.o i!:lIb<.n·o
luglio p. v. spedendo nello ,teS/iO tempo la
Arresto e oontravvenzione
Baflckiel'Ì e Uambiovalute del Rogno.
Martedi 28 giugno - &. Lsone Pp. - Vlg. a
,,' partItura.
Ieri le gÌlardie di P. 13, arresturono Ric· solo olio.
1 premi sono i seguenti;
cardo Brandes di 22 da Venezia perché
1.0 premio L. 200 e diploma
sprovvisto di recaplli. Al medesiwo venne
2.0
~
~ .tUO
•
constatata contravvenzIOne. psrchè eserCitaVa
~
"00
»
0.0
il
mesliere di merciaio f mbulallte Benza ti
4.0
»
diplolllad' ODore
Il gIuri sarà compoBto di non meno di prescritto certificato d' iscriZIOne.
8 maestri, esclUsi quelli della CIttà dI 1'rePer corruzione di minorenne
Le perBone che ci tengono alla freschezza dali!, cut.,
VISO.
pagano con indifferenza pr.ezzl altiSSimI per certI .saponl
la Pordenone venne arrestato Gerardi SAFOL al
Oowit~to !'rhda.no
eBteri;
mentre dovrebbero. rlC9rdar~ che 1.1 ~~pol, be~chè BU'
Domenico oste, percllè fatte 'entrare nelBno
periore per·qualità ed aillc~cla al B~PO.Dl pm C9StOSl, ~ ven·
de g~I.u.j1 p ilu I. l.Vl.ar in! .
eserCiZIO le sorelle VianelloMaria di anui
duto ad nn prezzo economICO,. Ma, dI CIÒ non CI çccuplamo,
8' e Giulia di anni 9 le corrompeva con atti
XXiX elenco precedente L. 1954,98
quello che ci intereBsa, Il "I affermare e, convlDcereohs
SAFOL aHa
'
di libIdine.',
11 Sapo\ ò Il sapone da toeletta. per eccellenza, percM, o!tre
Vlrerte rcwcolte da·Cornelio Giov.
esBere
smolisnte, duraturo. Bchl.UIl~OSO. venutato.e ~ehoa',
Donna
ohe
.annega
il
suooero
che
tl\mente profumato, è allcbe, 19lemco pe~chè .antlsettlco. e:
N•.N. 1. lU ~- Braldctli fr.lli l. 5 - Toa.ttenta
al
suo
ouore
come
tale,
uu potellt~ C1;tratlvo ~ preventlVo.dl tut.te le al·
~01J!1l h'.lI/. I. 5 -'- I::lbrugllo (lO. J!JmUla J. 5
lerazioni della pelle. NOI lIlvochl,alllo ohe SI faCCIano con·
Ieri sera nella borgata Navarons di Spi- S,tlFOL al
~ l:hral'dlUl b'.lIi. I. 0- OVIO avv. Andrea
fronti coi costoBIBsimi saponi parigini, inglesi e tedeschi: si
11mbergo, certu Bisaro Santo di anni 7l
l, li '- l'uoDa "rol.cllv. Andrea l, 10 IIvrà la più scbietta e convlnoente prova de'la superiorjt~,
tentò In aperta campagna violenze carnalì
N. N. 1. 20 - 'rallli IDg. l:lilVIO I. li dellJa.l'0I,
sIlllp, 1I\1P, lluorp, :e1~l\ro ,A,pgelo Ili I\llni 2~,
#ellalll\ J..uoia I. Il .:.. YllllAlli .lJì1i1ip. 1, II -
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SI CHIUDe.

Mercolefil 29·

•

corro

Bevilacqua La Masa
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SARÀ UNA DATA CELEBRE

LOTTERIA NAZlONALR
r

100

._m

n

.

:

~

.

~

,

. . .___:

_

Non è questione di economia
ma· di superiorità f
MUGHETTO

MIl}IOSA pudica

GERANIO reale

rCCfTTADlNO
.

'LE'~ IN SERZIONI
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ITALIANO-'LUNEOI26 GIUGNÒ
Ùl92
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per l' Italia. e per l'Estero si ri~evono esolusivamente all' Uffioio Annunzi del OUta.dino Itu.
liano vIa della Posta 16, fldlRe;
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-~~----------

:e,:tLI.C,ll,lIilIU.k.1l\1

Ail1l1llU
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LOSCl~ROPPO PAGLlANO

~,

~

del Prot~ h~E8'1'O PAGLiANO

t>

~

llbSenuino )j EIUW· CHll'U ·lUSLEltl
porta sulla. bottlglì~, lopra l'etichetta, una
nrma di ,francobollo col! impreesovì una
testa di leone in rosso e nero, , vendesì
dai farmacisti lignori a. Uomessatti, Bosero, Blasloll, ]'abris, Alesli, Oomeìu, De
eandido, De Vmcenn, Tomadoni, nonohe
l'reseu tuml p )).>Ul'·llll oloi\llIbl'l, canetner
paltlccierl e liquoristi.

4i

rinfrescd.tivo e depurativo del sangue

'

presel1tato.. l\lntin~!ltero dell' Interno del Regno d'Italia
.'
DlREZIOJIlE SANLTA, CHE JIlE H.. COJll!3EJIlTI1'.ULA VENJJl'l'A
({
Brevetotoatoo
per anarca depositata dal Gove:l:'no ",tesso
.
'"
81 vònde'eaclusivamentem NAPOLI, Oalata 8. Marco N. 4, OllSa propria. Badaer (..;.
alle falsificazioni. l!Jslgere sulla boeootta e sulla scatola la marca depositatll,~_

~

Ji.

tìJ
~

Guardal'si uane contraffaZioni

N. B, Lacaaa

~.

.ER1Vlj:S'1~A.QL1.Al}0in

Firenze é

~

soppressa,

Deposito in UDINE prel!eoll farmllC.ista GiaCOlllO Oomlllelillilati.
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'.
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ROMEO MANOONI

.'

e-";",*,,
'.
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BALSAMO DEL CAPiTANO G.' B. SASIA

FAlJBKWATUiill l'ldV1LbUlJI.TO J)I LIli,!"!l m l'i>!tlW
nILAJ."ìO - COl'SO~. Celso, \) - .MILANO

Per sole L. 66 -

--'------'---

(r~~~~J.tt.f~~a~~~~~v:"

ll~llUl" blUlllaU&U hlCOSUlnOnlB
MIIllllO
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U.I. BOLOGNA.

Vera conco1·ren:.zoa

Premiato ai Goncorsi Internazionali d' Igiene a aand e Parigi 1889 con di.

Letto Milano a Iamìera, costruilo sclìdsmente, COli con
lòrno in terra vuoto, cimàoa ali .. testìera, Ilambe gros.e tOI'nit.
ccn ruote l1e, vemìeiato a lUOCO decorato finiSSimo, mogano od o

plolll~e medaglle d'argento e d'oro essendo prodigioso.

ElfiCllClssllllO per moìt; lIlall SI rende lnlllspensabllenelle tallllgÌie.
asione pronta e slcu~a nei cali leguantl: qualaiisl piaga, ferita, tagli, bru.c!ature, noncnè fiatoie, ,ulcerl, flel!lwonl, vespaì, aerotole, toruncolì, paterecc; IIllla'
'lche, nevralgie, e m o r r O i d i . ,
'
I::li raccomanda' per I geloni e flussioni ai piedi.

scuro a nota, paesaggi,

.

.. o llgure a ilCt'J.t&, mon

&0.10 solidamente con
i.wro fondo. ISolo fUllo
L. IlO, eon alutico a 25
molle ben imbottao,
oo.,erto in tela rua.a
L. ~,bOoon mat.raooo •
iuanciale orme vegetale
tollerati come l' elaoti·
00, oioè tlllto 010001'10.'
&O, L•.bO.
liiJneD8Ìoni: larghe••
zOO metn U,IIO, ·lungh...
,zaI.Vb.Illtena, aponda

1)1

,
Prezzo. L. 1.~6 la, scatola,:,.-,M.arca depositata ,per legge. -i:>llpedilee
franco, di POJlta In .tutto J! regn~1 IlUlllellto di centesillli 25 per una .catolaper l'Iu scatole centesimi 75.
. '

AcconS611Ulit la luuiUtu ual llIUJlBtefo ùell'lnterhO con sno IÙS»Rccio 16 Dicembre 1890
.1l.scluslvo uoposno .per la .I:lovincia di Udine in lVimis presso LUlal DLA
NEa.l:UJ farmaCista. ' .
In Udine città vendesi prellSO la farlllacia BIAl::llULl.

aHa \eata metri, 1,60, ai

piedi I,U5, .p.ssore
contorno mm. :<2. Imballaggio in gabhia di
legno acouratlS8imo L.

j

2'OU'
A'luiatandone due d.
.
medealmo dio. egnovì forma un elegante ...olldo letto matrìmcnìale,
D..llo Letto ~1:l1n"!o da una pla••a e mena, metrì l,~l; di largh..... per molr 2 di
lunghoZ',a, aolo fusto L, 45. con elastico 0..42 molle L. 65, con mater..oo • g"sncllùe enue hra
80. imballaggio L. 3,50, Sp••e di trasportc a ,carico dci commilt~nte, .
,
Lo' ste••o letto MIlano con fondo a BUIS ce rn forra p.r paglìrìècìc al pro•• o di L, 37,50 BO.
da una pia•• a; e L. 55 se da una l'lazzo • m.zza.
Si .podlace gra1,ilil, a ehìunque Il. faccia richl.ltà Il Ga1,alogo generale del
letti in :I:e:l:'): o •• dogli articoli tutti per Ula domaetìeo, - Le apodizlOIU 01 e,osul. "ono
m si,orllata distro invio di ,caparra d.l OU p.r c.nto.d.lI·importod.U'ol'dlnaz,olle a 11.<."0 'Il glla
\\

l'ustale" o

letttlul.

lli(;(:<S
..l1.'8Dd&lU, fJ del l'tlll.blite

l,agalllltl al

Ditta 'non.eo I»au~oni. Milano, Corl!lo "". <>el.. o,~. <.-a.. a
, datoa 11el ~1S"'4.

.....

La più ferruginola e ga-

ANTICA FONTE.

Gradita al palato,
Faollita lo. digestion.,
Prollluov. i'appatiw,
Tollerata dagli slomachl
più d.boll.

DI

lon-

Si conserva inalt.rata
gasola.

~E' J...O
......
l

=====L=A=.=P=BB.rERITA DBLLE ACQUE: DA

Si "00. In;' ogni.. otsgionò
Iilluogo d.1 b.Hz.
Unica p.r lo curll l.,·ru·
ginooa a domioilio,

':Av0I:A---

:Medaglia alle, Esposizioni di ntilallo. Francoforte B 111l, 'l'deste
"
:Nizza, 'rorino,lirescla e AccademIa b1az. di Parigi.
fSi 'può avere dalla direziou'e deila Fonte in ' Brelilcia, dai signo.1 Forma.
cilUe depositi annulioiati, eoig.ndo o.mpr. ch. l~ ,battigli. portlnol'.hch.tta • lo. cUl'o
ula Ila ..rnlcia~" in ro••o.rallle con impr...o AnLic....E'.onte.Peùo.Borg·b.eLti.
La, Dire:lirmea• .BUH.aiiET'fl.

~;;I •.•••••• l •••••••"
Logge al1' iutelllgenza di lUtTI SODzl\_l' aiuto d.ll· v- ~:
_ _'
,
:

!OC~ li

~ ~
,,-

e !Sani coli' 000 a~lJu rJlWlIJiitlSSlllll< .i:'olva.l'e Lien,t;iJ:'!'.lc,ia dell'illustre CIJWID. prot. VA~ZE'r'rl speclU\ilà eecìusiva del cllimico-fal'llluclstaUAltLO
TAN1'l.Nl di Verona.
, liande ai denti la bellezza dell'avorio, ne previene e guarisce la carie,
rInforza le 'gengive fungose, smorte e rilassate, purifica l'alito lallCiando alla'
bocoa una lIellZlca.a e lunga Jreschezza.
'
Essa è composta di lostanze che non possono I<rrrcare il benché minimo
annu allolllllllto<1ei denti ~Esendo II< eua base il IDlIglstel'O di calcIO purlssllIlO
pressllwente prepal'ato ColllllllllUnta 0\ scelti Uhl essenzlah .emiBentewente
8ontlsetllcl.
. .
".'
Lire U~A. la scatola oun latl'uZlone.
... .l!ìslgere la vera Vanzlltti Tantini - UUl>rdarsl dalle falsiticl\ZIOnl Imi~
zlonl, sostltUZIO..I.
.,
::lI spedisce frunoll. in' tutto Il regno invlanl.lo l'importo Il C. Tanti11i
.
• Verona col sulo I\Umeutolil 60 cenleSILllI var y.u,uuu'lue numelo l'h
scatola.
, Deposito. generale in VEH.UNA· nella J!'armllcla 'fantini lilla Uabbia d:Uro
piazza Jlìrbe bi. li.
•
J,u umlli.l!ì larllll\l\le (j~"'(J{aml, Bo8ero, .AlinUiini e prOfUmel'l1l l'etro:l%'
e in tUUe 111 pElnulpllll farmllcle e proJ'uwurlll dIII rllglllJ.

.J1C~tlle Gella Intu'ce, J.Dl6Bti1tl a.lJ.a

lL MIO CON8ULEhl
t. a.;lGAI.:.E
:
.!iuovo Manuale taorlco-pratloo oon- ~'"
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3ncccsso SCllZa »reCCdellte! - Provate 6~lIl111catu!
lSr.L'UJJ.Lv~.L % - L.L.i:U:C.O .I:".h:U 'i'(]~
Q ti ~ ~'~~' p~'~ : :
\lOCABOLARIO ILUU~TRATO
,
'

'I

b

tononte I \;odlOI eomproso Il nuovo ."
..
~hl~t.fibALI:. \''''h,~LI:.'10, deJIII linan
1.1011100 fallalo, lo nuoveloggl dlpub'"
hl'.L'aOVA'l O JJ
Itollalla, II t'lU ItWU\l di VUUAuOLl ora
,
1
bUoa siourazza o sanitaria o tutto l e :
A. L. O.OUl::::ii::3EAU "
pubbll""'o UIlIOO JllitalI• .i!P«:lCtop~aUl \
altre ormolpall loggl spsolali e rs
_,..
:::
~/I""UUI8 .lltu.tmtu, 1I0'Ct1\tlva; c'In
lallVI rogolamentI, spisgati è com- ~~=
PhE:.MIAlO CON IVIf.UAGL.A IJ' OliO...
~u...o llgnr•. '"truttl'o, 14UO l'aglllO; POI'
monlallcon oaSI prallOI alla porlala '...
all' I:.spusizl·one III' ParlOI Ilell' anno IU89::
lo lot,ero, oolonzo arti o mo.tlorl. COIUIII luili. \iUllIlI OOillplota poI' la pro...
U
pilato ùa ùlStllltl Los,,006rao. Jt logato tCJ
pl"i.. olloea a ooc.. ud '" ISCrlllo, a~'"
approvato lIalie oompetentl A u t o m a "
ijolJ<lamollto III tola. 01'OÙISOO Ira 1100 O
VlIlll1l!OlIOlllatol'Ì, fretori, 'frlbunalJ,
!~. 1111111111'11, lIUlano, ViaLOI'Va, ~~,oont('~
Com Mb.trI. UOIlBultl • 1l0rlDe lo.'"
Pb.1l.!'Alìa1'U .l'EH .lJll:lTH.Ul:;H;ò.bJlìlJ)
ii
L. ò.
g~" ,or qu"lblllSI lIl,aro .ollza aiuto :
~
ì -\ ---- - tI anOOMo; '!lOOlllo e 10rlOulo,001l""
LI
lJ' :
NUOVO VOCABOLAblO UNIVtR:"ALE
o
,Jll\J,I.lI
.. :
otrutlVo, l'0lltIOIlO o lU'bum, OOO"!'"
~MP.LEGO "1ì 'AO:o:..,..l:!J,
:
Adottato nollo Bcuolr, dOI" gl'MltIO ut,.
'ff'
o~o.; Loggo, rogolamollto o lormula- '..
,h~t1'oburoo ~U maOOlo 1800. " \
htà por gli studioBI e p.r gli uomini
ElO Bn' 1l0..arJsto, OOllll'tlllto dll pEa."
"
,
"
d' alfal;' RUogato In tol.. o oro. S ol!U lo aU. Da sii stoss I llogoz1allu, gli UOllllnI d'llnari,~,::
fa dl~ozlclle dol llI.. cello ~11'1.,wb~r5o (liu".la) lao~olllallda :::
dlsoe fr~noo Il. F. MANI"I, !llila~o
fe fam1 li. i oBsidentI, ~ll IntIU"trlali" soc., potranllO 1I1' ow le 10rù'11~~0 'IlVOlltOIO 11;' .\;onosoan, "olUe UII proùuttoclIo dupu ...
Via 38 Cerva oontro L. ,; (tre). '
. 'd
P d
al l'roprl InIOrOSBI in IUIIl l oaoi ed
w la o.ponoll.o ll1tto 1/01 maoollo ha OlStlUllO In una "ottllllllJJa .,
I
,
'~in ~ES ~~rf:o~rll~~enza o.ulo OOSIOIO tI'all,ooal. e dol
:: migliaia di "orcI e di, topi eho eaglOnavallo sellllBllU1 daulll e ,,~~~~~ ........... ~-_
tei g E
d'
ma nUbilI p.1 glovalll avvooal' e
w oho lItS8UU lireoottu COPBUIlÙO avova potuto dJstruggere.
':.
lJ
::---'~
~~hl~ .oc. p~euu ~l:;~nto o grosoo volumo di .'OOU. pagine,
Dlrazlon. del maoello di Pielroburg.. w
.I.!.l
nala
orrlcchito dl molte cllJltl
(\1 mOdule, eoo InOI.lonl, ...~
Paclihelti Ilap L I 00 e Ila llenL 50
:
Quarla .dizlone In ottavo urande. - byodlsoe Ul\lI00 ç. F.
..
• I
•
I•
' .
IftANINI, Milan., via Cerva, 3~, contro v.,\lla di L, .lO,
:' ,])e1'"slto In Ual?l~ 'preaso l'U!ticio Allnunzi a~l« Cl:l:~A.:
Ghi vuoi prccurarsl un bel hbl') ~I d,evozione, allaciandò
• N. B. l!iu, di ,'000 Liti l COUb.) ViII'" col Bolo ai!'t? del
j)1~0 l~AJ,IANO,» VIII dolla 1'08111 lli,
l.alla bellez~ la modlcltll nel prezzo, Il rIvolga alla Libreri&
1. 01'01'11 1.1 1I'1IQ (,)onaule?lW ,Levate. ho o LrOVllre II'IDIed
. . . . '••••• ~ ••••••
fo~ ••Ii.. CilH..
.P':llunato. via della Posta 16, Uelne.
di legge,
••••
NiF B;peoialltà in librI per ll'egali ,..
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