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Le assooiazioni si rioevono esolusivamente IiII'uflloio del giornale, invia. della. PCl6ta Il.-iè, Udine
pagare la tassa di manoCllorta del 4.80
In conclusione, governi T,zio o Oaio, fa
per 100 e che il detto supplemento gra- lo stesso: poichè 1I\Oto Tizio quanto 011.10
verà come l'antico asseguo naturale sulle mettono bravameut" le mani nelle elezioni
tasse di sueeessìone e registro. A queste affluehè .« passi liberamente la volontà del
I si aggiungano le spese e gl' incomodi, i paesej» ma quella volontà del. paese e
Il Senato ha chiuso i suoi lavori appro- p.erditempi e Il) formalità per recarsi al- quella sola che ha il piace! di ciii siede
vando anch'esso l'aumento della congrua 'ufficio pagatore, e poi si vedrà che cosa al Governo.
parrocchiale al minimum di -lire 800 con resterà moralmente e, materialmente ai .. ' E per dirla in volgare, chi siede al
riserva di portarie a 900 ed a 1000.'
Parroci 'luesto ~el regalo'. loro tatto . <1111 Governo si adopera del suo meglio IIffinDa questo provvedimento la Riforma Parlamento cosldetto n~zlonlll~. Badìno ! ehè, mediante l'opera dei Prefetti dei
trae argomento per Intuonare un'ode ollm- questo regalo ha tnt~a I aria di una reclo- SottopreMti e, in generalo, dei dipenpica in onore dei liberali italiani e per me elettorale, come In sostll~za non è che denti dal Governo, vengll aiutata la eleuna filippica contro il Vaticano. Fra le un attentato alla loro coscienza. ed alla I sìoue dei suoi amici e combattuta quella
stanze di quest'ode ed ì periodi di questa loro fede.
I de' suoi lavvers~ri. .
filippica Vi è però una confessione interesOr~ tutto 'questo è morale ~
sante di cui CI piace di vrendèr nota. E'
Il ballo dei Prefe't'ti I E che valore hanno le elezioni,' quando
questa: in 39 e più anni di regno d'Italia
' invece di essere. la ~inceraespres!Ìione' della
i gllvernauti hanno sciupato senza al9un
'volontà d~lla maggIOranza degli elettoi'i
proflttoben 700 milioni raccolti dalla
La Lombardia. che fluo a l'a\tro giorno circa .1' indirizzo del. Governo, ~ODO prima
vendita dei beni ecclesiastici. La Biforma avea l'aria di negare che si preparasse' un di tutto l'opera di chi siede al governo e
aggiunge che il consumo del patrimonio largo tramutamento di prefetti, giunse con 'slrutta l'influenza enorme, che ugni Goera in quel tempi un metodo normale per queste notizie:
vernu ba sempre, Il proprio profitto ~
tirate innanzi alla giornata, e che le alle« Oirca il prossimo movimento dei preLo lasciamo dire a ohi ha bricciolo di
nazioni si fecero a prezzo così vile "da fetti, si hanno le seguenti notizie, che la 'senno.
far sentire una concorrenza spietata alla Riforma ritiene molto esatte:
Il Governo, con queste inframettenze
proprietà privata, producendo le' prime
« Basile da Napoli andrà a Venezia j
eletto.rali non solamente scema l'estimacause delle sue tribolazioni. •
«Oolmayer da Venezia a Palermoj
sione'dei Prefetti, dei 'Sottopr'efetti ed, in
Si capisce che i tempi riandati dal mac Uolucc: sarà collocato a riposo j
generale, dd' suoi funzionari, che il. popolo
gno organo crispino sono quelli del regno
c Annal'atone andrà reg~ente la preM- vede tramutati in galoppini elettorali, atdei moderati j ma dal 1876 in poi corsero tura di Bresciai e Acanlora, quella di fìuchè le. elezioni esprimano la rolontà di
16 anni, quanti giusto ne corsero pei Sassari;
esso Governo piuttosto che quella ,della
Minghetti, I Sella, i Lansa ecc. ecc. per
c Piras andrà a Girgenti; Frate a Si~ maggioranza degli ele tori j ma scredita
cui destri
' .
.Ie Istituzioni stesse, facendosi vedere. a
hè e l'sinistri
. si1 possono'
l' lt·dare la racusa; Oavaso Ia sarà messo a d
ISposlzlOn8'
mano, c g IUDI va sero g I Il ti.
del Ministero; Fanelli sarà chiamatOli '.maneggiarne i congegni in maniera che
La Riforma non si lusinga che il clero reggere la prefettura di 'rrapani.servii,noal' piacere suo e non alla libera
inferiore, dopo. questo provvedimento si
« Per Milano, la scelta vende' ,tra M'o. manifestazione del pensiero del pacse.,
emanciperà dal gio.ll o vaticanesco, perchè riìcchi e SanseverulO.,
E questo scredito, appunto perchè pro(dice) è. tropp'o tarlli..11 foglio crispino
vocato dal Governo, è piÙ rovinoso .che
«L'on. Oodronchi andrebbe a Firenze,' nòn i colpi ch.e cer.cano.. di fuena.re 'alle
mette le mani avanll per non cascare' e
fa la pJ' tones', a a b1I0n mefca to. Se non e il marchese Guiccioli sarebbe chiamato istìtuzionipolitiche' i ,.loroavversarI e giova
rhe, uon .sarà la questione di tempo quella ad un ufficio dlplomlltico.
assai .llcostoro" In ji,ne' dell~ fini, .il,; poche non ludurrà il OIero Ouratoa ribel« Però le disposizioni riflettenti Milano polo ha gli occhi e vede. Vede i prefetti,
'
alla
g
r' r l'
al' vot'I soIennl,
. a l e Firenze non sono ancora ·definitive.·
larsi
l' a C Ila,
i sottopreMti e,gli altri' funzional'l goversacro carat.tere di cui è insignituj ma il
« Gamba pl6telto di Belluno, sarà tra- nativi tramutati in agenti elettorali per
"sentimento del dovere e il nodo alMtuoso sferito a Udine - Martini consigliere de· . conto deigovernantij . vede .l'influeuz,a
e confidente che lega i Earroci d'Italia ai legato a B\llogna avrà la reggenza della strapotentedel Governo gittarsI sulla bio
Ves/mvi e questi al Papa. Altri potrà fare prefettura di ROVigo - Oonti andrà pr.e- lanpia delle. elezioni per farla trltbocca~e
queslione dI uno scudo il Parroco no.
fetto ad Alessandria Balladore sarà 'da quella parte che al Governo ,interessa
11 tentativo di separare t Parroci dai nominato reggente la prefettura di Arezzo e piacej .per conseguenza non si fiJa pIÙ
Vescuvi dal Pupa veline già fatto più - Ovidi audrà prefetto a M1cerata. l>
nè della bilancia, nè di coloro che così la
volte dal 1843 al 1870; lUa nOli riuscì
FIDO i sassi salino ormai che tutt(Jque~ màueggiano.
muiche in llliliuscole pruporzioni, e non sto tramutamento di Pl'd~tti si fa in vista
riUSCIrà neppuro questa volta. Apposta ia delleelezioDl generali politiche le quali
Rlj;}l'11t'l che è turba, s'ltttacca al rasoio avranno luogo, pure in ottobre.
Un colloquipl con Bismarck
dei 30 anui I
Dapprima SI è detto dagli stessi gioI'Iuottl'e il Parroco italiano è troppo do- 'bai i amici del ministro Gi,)litti, che il
Tanto a. Vianna, q,uanto a Bsrlino, hanno
lorosamente ammaestrato dalla esperienza. largo tralllutamento dei Prefetti 'mirava a luscitato
sgradevoliSSima .impressione le oose
e sa a priuri cbe ciò che gli verrà dato' distare la tela gi~ordita dall'on. Nicotera. dette dal principe di Bismarck al rappreda quel bel governo in pubblico per egoiE sarà rosI.
se è cusì, resta pure sentante' della Neue Freie Presse, che lo
sUco' opportuUlsmo politico, gli verrà tulto provato che s~ Nicotera preparavasi a vilitò durante il suo soggiorno a Vienna.
in ~rivato. Infatti già sillnnunzia che I mane.Il.lliare le elezioni, altrettanto fa il
11 telegrafo ce ne ha' già dato un breve
cenno j ma il colloquio merita di elsere co-.
sull aumento di congrua il parroco dovrà ,. BUO successore on; Giolitti.

l,a "R'fI orma"
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nosciuto Ull po' più e.tesamenta,contribua
do esso a rendere sempre più tell I.rapp()rtl
fra l'ex-cancelliere e la Oorte Imperials di
G:erm~nia.
'
.' .11 princips di Blsmarck cominciò' caldi_
ohiaràre di' non avère Ull proprio orga
nella stampai e di non accetta're la respo
sabllttà di quanto scrivel! neils Hambu,igct'\
Nachrichten, od In altri giornali chiamati
biimarikiani, psrohè sostengono la sua causa
anehe nella disgrazia; egli si limita a ricevere aloune persone che desiderano Intratte~
nersi con lui di politica.
'
Leconfldènze però, fatta dal Bismarck
allo scrittore della Neue Ereie Pt'e$se"qua- ,
drano a capello non Iliudizii Rià svolti dalle
Bambut'ger'Nachrichten. L'ex cancslliere
lascia sempre Intravvedere che i suoi suo(Iessorl 1I0n comprendono bene il valore e lo
scopo dell'alleanza coll'Austria-Ungheria, di
fronte alla Russia.Ooncludendo tale allean..•
za, egli non aveva avuto intenzione disri.
onfìcarela relazioni amichevoli collaRussia;
s\ rilervava,'~nzi, di gIOvarsi della sua poaì-'.
.zione vantaggIOsa alla CortA di Plstroburgo
per agevolare la politica dell'AustriR.Unglt~
ria, ma sempre a favore della pace.'Dopai!
suo ritiro, la <:Jermania ha per.duto ognt Influeuza sulla politica della Russia. Il suo IUCcesacre non gode né di auturità psrsonale,
né della flduoia del moadopolìtìco, Per tem'perare gli elIettidella 'l'riplice'Al1eanza
presso lo Osar, il Bismarck riteneva necessarIa la sua permanenza al potere vita tutturai durante.
A questo proposito anzi, fa l'Inalnuaatone ,,:i
che il progetto di allontanarlo dal .Oancel, "!
Iierato esistelss molto prima dldla crisi, e
che lo Uzarstesso ne fOlS8 informato. Egliraoconta, iufatti, ohe nell'ullimo colloquio. iii.Il'.
avuto con Alessandro 111, mentre si.adopa- ,"
l'ava in ogm guisa a l'assicurarlo Bui suoi '"
dlsegui, si udl dire improvvissmente: c St.' , ;
bene: io ho fiducia. in voi,; ma siste,sicuro
'j
di rimanere'sempre ministro l »
11 principe dice di essere restato allora ' j
come sbalordito, non supponendo neppurela l
,possibilità del IUO allontanamento dal pÒ o,{
tere i ma lo Uzar continuò a mostrarsi In· "j
credulo.
' ,l
Ora, l'insinuazione contenuta in questo J
raoconto fil cattivo sangue a Berlino. Una .1
corrispondenza di là al Tageòlalt di Viennl i
assioura che il ldisgusto della Uorte e del, ".".',~.
governo sono a culmo e che la tolleranza il
verso il prinoipe tocoa oramai il limite e~ "j
stremo.
,
11 Berliner Tageblatt dichiara maligne le .. ~
parole dal Bismarck, e .rilevaaltreslquan\o"i
slasi aggravllla.la posizione di lui di l'l'onte 'I
all'imperatore, in conseguenza del viaggio' ,i
di V,enna, Il giornale bariIllese si meraviglia come un diplomatico ,Ii esperienza tanto
consumata abbia potuto pretendere di ~ssere
ricevutodall'imperatore FrancescoGiuseppe,
senza aver prima ottenuto un eguale ouore
dal suo sovrllno, a meno ohe non fossè guidllto In tale tentativo daqu'alche secondo
fioe.
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! quelli che hanno

Ricchezza vanti
DI M. MARYAN
ridusions cU A.

- E la ragione mi consiglia appunto
cosi, rispose Clemente sforzandOSI di sorri.
dere. Ma le ragioni del cuore, quelle ragioni,
che, come dice argutamente il malinconico
Vauvenargues, la ragione non comprende r
D'altra parte, mamma, non sarebbe usare
una scortesia al banchiere rispondere a diriltura, con un rifiuto ai suoi invitir lo
sonoobbllgato ad accetrare almeno il primo.
La madre sorrisesenza rispondere, mentre
il suo sguardo si posava sulle pareti spoglie
della stanza.. Essi ormai stavano per abban.
donareuna vita bisognosa e piena di affanni,
ma che pure aveva avure le sue gioie semplid, i suoi dold sorrisi. L'avvenire era
ricco, ma, quanto al resto, 5conoeciuto, e

sofferto temono l'ignoto,
l'incerto le scosse perfino delle transizioni.

x
La signora Msinault non ebbe bisogno il
dì appresso di andar a bussare all' uscio
della sua piccola vicina. Ella terminava, di
porre all' ordine il suo quartierino, allorchè
la voce nota di Clotilde si fece intendere.
-Come le idee si incontrano, esclamò
la madre di Clemente; io m'apparecchiava
or ora a venire da te. Ho gran novità da
raccontarti.
- Ed io pure, disse la fanciulla con un
sospiro.
E, sedutosi su uno scanno, ella si asciugò
due grosse lacrime, che stavano per scen·
derle sulle guancie.
- Tu piangi, poverina! le. disse la signora Mainault con profonda pietà. Dimmi
presto i tuoi dispiaceri, e poi io ti racconterò ciò che c'è accaduto, e che forse potrà
consolarti.
- Sarà difficile, rispose Clotilde, trattenendo a stento le.lacrime. Saprà che la mia
matrigna si marita di nuovo.

~ Da veroI esclamò stupita la signora
Mainault. •
- Non può credere quanto mi addolori,
il pensie~o .èhe . un altro 'uomo occuperà il
posto di mio padre. Ella non' porterà più il
mio nome. E poi facesse almeno un "matrimonio buono.
Queste ultime.parole non fecero sorridere
la signora Mainault, prima perchè la fan·
ciul1asòffriva evidentemente, e poi perchè
era avvezza a sentirla parlare come una
donnina.
- E chi prender
- Un pittore; ella va altera di sposare
un artista, ma, a quanto pare, è un artista
di assai poca fama;. almeno i suoi ql\adri
furono sempre rifiutati alle esposizioni...
- Ma infine guadagna qualche cosa?
- lo non so.
- E come 'mai quesro pittore s'è l'isolto
a prendere tua matrignar Poichè a dire il
vero, ella non è più giovi~e. " ...
- No, ma c'è la vendita di tabacco,. e
quel po' di danaro che. la mamma possiedI'.
Per pochino che sia è qualchecosa di sicuro.
C'è quindi il miò.lavoro., .•
.... El:! è possibile che si voglia trar pro-

fitto.dal lavoro di una povera creatura della
tua età r chiese la signora Mainault con un
senso di sdegno.
Ci fu qualche istante di silenzio, quindr'
la madredi Clemente riprese:
- Ma tu Flan mi dO,mandi, Clotilde, quali
notizie t'abbia a dare.
- Sono buone per lei? chiese la fanciulla
premurosamente.
- Buonissime, e non solo per me. Il
sogno potrebbe ora avverarsi, carina.
- Il mio sognor '
- Sì, non m' hai tu detto un giorno che.
desidereresti vivere in una easerra rranquilla,
in mezzo ai campi? Senti, Clotilde, tu sei
già U\I po', mia figlia, ,vuoi esserlo del tutto?
Alla nostra famiglia è toccata una grande'
eredità; noila lasciamo tutta a nostro figlio,
ma,t,l'remo quanto cibasta per vivere comodamente e per fare del bene.,Mio. marito
ha intenzione di comperare una casa nei
dintorni di Parigi, e nqi pensamplo che tu
potresti e~~ere una cara compagna pei tuoi
vecchi amici.
<

Oontinua'

Oes~r~illmo che I dOllelgHerl Oomenohli e
Spagna, o del Marocco in concorrenza, collo più
Murattlnella di.cueslonelui 'legato Battollnl
farli ease alraulsre.
hanno usati degli àrgomenti non tanto leali
Modena. - Un infortunio ai fuoolii a'arper soatellere la rlformn dello Stl\tul:o, come,
tifioio ... A Modena msrcordlaera alla seconda
quelli di acousare di deficienza laislruzione
lelta di benelicenzà al giardini lÌBsisteva grande
'\tnpal'tita
nel Seminario, e di pr6J!entare fa-,
fulla.
'
"
.BoliettiM Meteorologioo
cililisimo per gli studenti del, Seminario 11
Una bacchetla di razzo ha colpilo al petto nn
garzono di barbiere che Irovavasl fuori della bàr- '
procurarll l'Mtestato di licenza Iioeale,men-- D~L GlOnNO ro GIUGNO i~2-.
bleria Vittorio Emanueie cansandogli una profonda
tre Il prof, Oomencini specialmente non poU'liM:RltJlJ OlJatel/ci-Alte"lJ 8.,l ml~e in. 180 teva ignorare che per presentarsi ali'eeame
ferita giudicala gravissima.
di licenza liceale occorre che il candidati!
, Napoli - Niootera olle inscgue eollo stocoo
sul ~1o' m. /JO.
un suoingiuriatore - DeAngelis, ex·comandanle
sia munito dell'attestato di Iioenzaginnasiale,
nlclpalicol1ooato a riposo sin dal
e dalla data di questosia decorso il termine
aU' onorevole Nicot$ta menlre
di tl'e anni. - In questo stato di cose, Il
naci
abitazione. e lo avoslrofò vivanostro avviso, Il Uonsiglio Oomunale non
nienle' acclllìandolo di avergli falto perdere l' 1m·
doveva votare una moztone, che sta nelle
piego.
.
l i'EDEscm
AFRWA
oonsuetudini delle pratIche parlamentari per
.Ii on, Nicotera Irasse lo slacoo 'e insegui il De
coneervare, l'attlvltà utlle di uomini seril,
Angelis, che si delte a faggere.
non di persone che unrano solo a far prencomìneìano, come in trit
Nicotéra fu poi, trattenulo, da un amico.
valere le proprie opinioni.
, Il tatto ò avvennto prima della parlenzlI ,dell'ono
tuni! coloniali, ad ele'lar
Niholera per Vichy e divulgosci solo oggi. .
giornàli tedesohi con
Morto per oarbonohto
uulale, che sagrific~ sen
VenelOht - Il fé~tello olie salva il fra·
tello - Ietl l'aUro, verso le Ire e mezza, un ril··
di strenui flicll della (:te
lerl'altro sera alle, novo, moriva per car-.
gazzo di cinque anni, certo Em.\lio 'tranqUilli, .a-'
-ìow ed il Wolfl'um, 11
bonchto In OU8s\gnaccn, certo ltlov. Batt.
bìtante a San Felice, mentre SI t'lastullavll',col
crode di 'poter ritenere
,Scialino fn Plerantonio, d'anni 64, nativo di
JJ~n.,ttlno
a.t{·oìloml,~".
proprio
fratell~
Antonio
che
non
ha
ancora
dieèi
. ìee esito della epsdlzio,n
Santa Margerita di Moruzzo, ammoglillto,
annì,
accidsntalmsnle in acqua. }Ia il ' Iral LUGLIO 1892
levazioìJe di tutte le tri
padre di sei flgh (Il minore, di nuve anni), dei
telllno
onto a aoccorrerlo e giunse felicemente
Solò
LUUl
baro il dottorPeters, che
•
quali
una maritata.
~~v
'
~~:~wntJ;°:e, ,1~1, n'o.u.'t,' ~ -\~
'~~~::~ l \~à\O ~
Ile pe~g\orr crudeltà e sevi
11 Giov. Batt. Soléltno era conoÌllpelll nel·
p,u.
>1
meridiane
It
O
BO'"
,tl,
illorai
e
Q
gini.. R,corda come questi
la fabbrica del signor Antonio Dell' Olte,
'.nomenlllllporlò.nll
Fu.
auto aU~asta eu (lUI sven
In via Grazzano.
S'llt. dftp.lfDtritrme .. ' ~~zt;J;llii ".tu,~-41: UdiulJ, +~ J.àll
l'a germanica una fòroa'
, , La cauea sarebbe attribuiuta alla puntura
.....
l'ti a'qufti popoli'. Lo sI'
A.merica _ Una trovata - I
ohe una mosce, la quale prima avea suoohia-2,no, che la sìtuaztono i
Governofedoràle à1la
ta una pelle infetta, gli fece al collo.
Ito Perièulosa epreèaf
dato, d,alla ;re~Q
Le pelli erano plovenientl dall' America.
Consiglio comunale
missioni'1O(;lesi, e c l i e ,
e mezzI cODla11
Là Soialino al momento non l1e feoe gran ,
l1ai oondottierl delle occupaz,loni'~oloniàli
siccM a cbiunque toccherà uria i
Oon
circa
'mezz'ora
di
ritardo,
per
foro
caso,
ma sentendosi martedl un oerto mal
abbiano susoltato la presente. reaZiOne fra se munete la metlarà da parlecome nna medaglia
'quelle popolazioni.
' ,
'colllmomoraliva, e cl"sarà anche il caso che lari· mare il lIumez:o legale, pre.en ti 20 oonsi- essere, si astenne dal lavoro, e cOllsigllilto di
glieri, il Siodaco apri la seduta, Invitando portarsi all' aspitale per una vieita medica;
, , lJa NOr'dà. Ali. Zeit. inv,ece riporta un cerca sia tale cbe'facciano premio. ,
Ah,'questi americani l non ci sono che loro per il Segretario a dare lellura della lettera anzlchè attenersi al prudente coùligllo, paslò
passo dell' Ha:mùur'{Jer CQrrespondent, nel: certe Ideo di una pratlcilà quasi ideals.
colla quale il prof. cav. Bonini ha presen- la glUrnata ali' osteria,
quale SI dice,' che I giornali IUglesi proon-" _ Uil tealro sott6ralleo _ La National tato la rinuncia all'urticio di assessote, moAlla sera d'lvette mettersi a Ietto, essenl'ano di esagerare le illsgrazie toooate dai ZiJitung annuncia
verrà costruito tivate da ragioni personali di salute, di al.
il male hggravato, e due giorlll dopo
'tedesclii nelle Imprese coloniali,' sia per 1m- un teatro soltera
nua delle molte tre oocupazlOni per doveri professlonall, di doni
o~ssava di vivere.
'
plllCio bre.1e 1010, sia per dimostrare, .che meraviglie
mondiale. Qnesto pro'sima ataenza per le vaJanze, ed ancnA
Se lo Sciahuo non àvess~ avuto tanta non·
non si ha IU' Germania 'il genio oololllaie teatro verrà
50 piedi sotlo Il livello da delicati riguardi verso il ':orp~ elettoproprio dei cugini di Albione. Ohe però vi dal suolo e si distinguetà .dai leatri cOllluuì epe. rale essendo imminente la SCadenza da Oon- CUl'anZd, dIfetto oomune negli operai, curatu
" e molta eS8gerazlooe nei racconti intorno 'cialrnenle in oiò cile tanto il paicoscsnico, come sigliere pel sorteggio segUIto, - Venne il male in tempo, non si avrebbe oggi a la,
lilla disfatta di Biilow, e alla sommOSla anche lo spazio rlrervato agll epettatorl' saranno quindi lelta la lettera collettiva dei consi- mentare la trIste disgraZia.
,dàl popoli africani contro i tedeschi. .
mobili e girabili. Invece di uno solo 'vi sarauuo glieri Novelli Ermenegildo, Muratti Giusto,
.
oinqne palchi, scenioi. cb,e for~eranno allretl!lnl~
I m!raooli dell' industria
In ogni mudo, qualunqne giudiziosul con- stàzionl j oglll paicoscelllco mlsnrerll88 metri' di UomenClnl prof. Francesco A )i Varmo Cl).
, tegno dol Biilow, ulficlale del resto hene larghezza per 28 di drofondltà,
Gio. Batta, adduoente per unico motivo
Un vero tour de torce in costruzioni meo.' sperimentato sotto li maggIOre Wissmann,
Gli spetlalori si Iroveranno sn IIn gigantesco dalle dimissionI da conillglieri 1\ voto del canioheè ststo 'fatto 1Il questi giorni nelle of,saNbbe prematura, in quanto, che ogni ' re~ ascensore di forma rolonda e deUa circonlerenza 26 giugno enlla riforma dello Statuto dAI fiOllle. deUll grande Società ferroviaria inlazione per Isoritto d61i'accadnto non si l.otrà· . di 35 piedi, cbe polrà contenere cirea150 pereone. legato Bartolini. - Volpe Attilio con let. giese, Great Eastern.
'avere che da, qUI ad un, mese.
. Ogni discesa di quesla Illatea mobile richiederà tera Ipeciale si dimette per altre oocupa·
Nel hreve tempo di dieci ore è .tata mon~
1U li 15 minull ed altrettanlo la salita. Oltre o, zioni, che gli impedieconu di atte.ndere al"
pere, operelte, drammi e commedie gli "spettatorI
tata una 1000motlVll a sei assi aoooppiate001
pol.ranno vedere dei' panorami rappresenlanti ia l'uffioio.
relativo tender (carro carhllne), ii tutto del
Il Sindaco infqrma il Oonsiglio ohe ~ono peso di cinquanta tunneUate. D,ai momento
vitll sotteranea, miniere" acquari, canalisotl.ranei,
grolle di stalattiti sco.
, riuscite infruttuos& le pratiche flltle dalla in cui fu llbadito il primo chiodo nél teluio,
Scrivono da Torino:
Fra';'cia ;.. All'Accaaemia di Fraoia- Giullta per indurre I rinunclat·, l'i a reèe~ fino ai punto in cui alla locomotivaveniva
~ 11 canonico Oioquemani, nome illustre
A proposilo dell'nllimll eiezione alla Accademia dere dalla loro risoluzione.
dala l'ultima mano di vernice, passarono
'nelle sacre disclpltne come negli Iludi di Fraucia, la Franoe pubblica ia seguenle piccoIl coneigllere Biuutti, osservato che sta meno di dIeci'o're.
'scientifici, ha fatto teslè un esperimentI'; la stalistlca:
nella competenza rlelIa Giunta il prenrlere
Un lavoro di montaggiO a grande veloci.
alla l'resenza di alcuul ingegneri della ferDaD634, epoca della fondazione dell' Accademia, atto delle rlnunCle, e provvedere quindi tà era stato efl'ettuato nel 1888 'alle officine
rovla, d'una sua applicaZIOne elettrica ai \ vi sono stati 478 accademici.
' per le prossime elezioni, evolge un suo or- di Allona della ferrovill di Pensilvania, nel.
treni in moto, ohe gioverebbe ad evitare.
l seggi che hanno avnlo piùtitolari sono qnelli' dine. del giorno perché il Oonsiglio incari- l'America, montando.uoa locomotiva e tenm Dica i ne t .. che portano i nnmeri, Il, 17 e 28(cillBcuuo 15li·
, ' tt
l! Il' scont II e me ere ln co u, z o , e·'; to1al i); I se~'gi ohe ne hanno avuti meno eono, chi la GIunta a fare nna nuova pratir,a der tu ore dloGi.
legl'alica o telefonica I due trenl stessi per- I qnelli che portano i numeri' 85 (8 tilolari); 20, per indurre I dimia.lonari a ritirare le date
,II lavoro esegnito dalla Società inglese
dimissioni, - Il consigliere Oas8s01a di- nelle
, correnti la hntla.
27 e 150 (ciascuno 9 titolari).
sue officine di Straford fu cominCIato
chiara
che
se
l'ordine
del
giorno
Biasutti
« L' e~peri~"nto ebbe iuogo su, un mo· I Il decauo dell'Accademia Il il signor Nisard,
alle ore 9 e Il minuti di mattina; dopo fu
dello rappresentante un tratto dI' f.'rrovla eletto nel 1850. Dopo, di lui vengono i signori: verrà diviso, voterà' la parte riguardante ribadito ii p"imo hUllone nel telaio; i Clhn,
con due vagonCiUl armati di pilae\ettrica '
vll, ~Ielto nel 1954;de Broglie, eletto, nei l' ufjìcio di Assessore del prof. Bunlnl, per- ! dr! furono !U0ntatl e messi al posto 'in un
e di sonena, Messi II! mot~' I v~go~cini , ,
C,amlll~ Doncet1 eletto nel 1865; Marmler e (1M I motivi da lui addotti rivestendu il I ora. 6 17 mlnUII j dovu 4 ore e 17 minuti
'carattere di condiZioni persunali, egli solo ! da Ghe era comlQoiato 11 lavoro, ia caidalli
.subito ~I palesò l'efficaCIa del[ applicaZiOne \
' elelll n,el~8'10, "
,'. "
,
elettrica, poiché ad una,distanza rappresenl,due
I BlgnOri Pierre Loll e ha, dll'ittq di apprezzarli, osservendo ohe era già a, poslo; l ora e 20 minOli gll sembrano tali 'da obbligarlo, pro- nuti P'Ù tardi, 'la lucomotlva era montata
,tante un chilometro oirca, ecattò in entraln' Lllvllse,
.. ",
,
bi la soneria, la quale nell'applioszione, - Da, J)'Ji
oma: !~ ,ba~olletta -:- prio a laaclare ·un ufficio disimpegnato oon sulle sei ruote, le quah veniv'!-no montate
pratica avvertirebbe i ulacchinlsti di fer- pII. Mars/gha
, ~l1a IerI m,attmll. ~lle! ~elo ed imparzialità; voterà c:ontro nei ri- mano" mano, che uscivano dalla offlcina
, re il r no 'o quiD(ll' servendosi della ' Il, famoso esploralore a Issmo Boralh ò partito d~· gu.di del olinsigl,ert. N "vel.1i, Oomeaciol, dei tornitorl j glI eccòntl'llli, le boette" le
m~
,tl,
, " "d
! relto a Roma sopra una barcbetta a due remi, Muratti e DI Varmo perché il motivo ad·
stessa pila, putrebbero comunlCal'e a un iunga sei melri e mezzo, r,' ecceulrioo navigatore dotto Don gli sembra corretto; implicando biol1e dJ allcopplllmento furollo agglnstale e
m~sse al' pusto al tempo IItesso.
treno ail' altro O per telegrafo l' per telefono. costeflgierà' ia Provenza poi 'Ntalla fino allo
alla magglOsanza del OOD6iglio ed
, «Il canonioo UlOquomani ha dato alla sbocco del' Tevere. SI o~lcola, Ilhe il suo viaggio uu'oflàsa
Alle ora 6 e 112 pomo le valvole e tutti
un
senso
non
esalto
al
voto
sul
legato
sua mven'lione ; il uome <Il TtJntacoli etei- durerà,un mese e mezzo.'
,
i rublUettl erano al posto, " la oolorltura e
Bartolini. .
trici pei treni tèÌ'Ì"qviarli, p!ll'Chè VIlI'Il-' ,J;ng;hilter~a -, Ufi/J COrOfUJRre~ioBaverUlOlaturll della locomotiva e tender ebbe
11 oOllsigliere Pecile rileva .che non lo pl'lncipio
, mente Il treno trascllla nella su~ oorsa u'n Scrivono da,Londra.
'"
aile 6 e 314 jalle òre 6.50 minuti
'oorno e una codll .Ili fluido elettrico della
La regina Villoria ha célebmto martedì,' i' au- sorprende la diohlarazione del Oasasola, fa- la macchina ed il tender erano completa.
vorevole
a
BOUlUl,
contraria
ai
quattro
.'
niversl\ri~ d"lla sua IncQ~onazione. Fa al\a'abb~dia
'lunghezza di un chllo!Uoiro.
mente finiti in' tutte loro parti.
'
, 'Quando Ull alll'o tI'eno entra in questo dI Vestm,1Dste.r, quando essa av~va apP0!la dIClan- consiglieri.Rlco~olice non c,onfo,rlUe alle
Gli operai ed 'artigiani impiegati nel la,«
. '
.. , ,', d I '
nove anm che ebbe luogQ la cerimonia 10 me~zo coosuetudini del corpI rappresentatIvi, le
,SpaZIO SI chiudono I, l\l! cUlli tll ,o pIle, e ad una pompa senza eguale. La corollà della glO- . dimi"~ioni dei qUll.ttrJ cunsiglieri percllè r~. voro furono 1&7, diviSI come appresso':, per
, scatta la sunena, mott611do, cosi In II,VVISO I vano regina era compoeta di rubini,zallitJ srne- 'masii sòcllombenti nella 'votdzien,e, perchè la locomotiva 89, CIOè 39 lDolltatori e agglù"
il' treno dell' Ilomlnente perlcoio,'
, raldi e diamanti. Ecco del resto l' ~svtta énume- le mlllQranzo non devono abbandonllre il statori, 2 iabbfl 44 oaldAral, rlbaditorl, trll, «II conto O\,VUZZI, abil.ss\mq meccanioo,': r~zlolle delle ,g!Ole che C,omp6nevano q'!ella me~a: ,campo, ma restar ferme al posto por far panatorl, ccc, AI tender' fllrOno adIbiti 52
fll:vori questi prImi esperimenti; ma è de. ,ovlpllOJ:a ,corona: '16, za!fin, Il s~e~aldl! 4 rnbwl trionfare i~ altra Clrcos,tanza la loro giueta operlll, olOè 16 montatori, eHi 'oalderal ,e 20
iderl\bilo che III ferrOVIa melltterranea con, 268 ~,!,Olml brlllan,tl, ,1278..d,lam,antllll, ~78 perle. causa,' mamfelta Il dispiacere di non aver manovah.
' ,
,
, ,P
, , ' d' ' ,I Il pln grande rubmu della corona Il storJCO esso,
.La looumotlva e il lender furollo messi,
.Isenta ad l.\lla espell,onz.a, pr~tlC'" ,onlle sormontava il capo di Enrico V alla batlaglia di ,potutu assistere alla 8edutll. del 26 Giugno,
i potrebbero 'rlsulture Wttl I!h effettI della
,Al'incoort, o fu stimata 118,UOO lire sterlina. Ag. chè avrebbe votato colla mmoranza, e vor- 'sulla linea il glOruo ste8so in cui furono ternuova Invenzwne.
giungasi chi; il Male della spesa 'della cerimonia rebbo che l'ordine del giorno fOBie votato minati.
~ «Il èanonico Uinq\l~mani è purf\ zelan- della inooronazione sàll a ~39,OOU lire alerline.
nel suo complesso. 11 conSigliere Uasasola'
li. tempo medIO' normale per ia costruziotisslmo pl'opngatoredeU' Assoolazione per
"_~_,,,, __.,,__ ',,_
_'''",_ ,_,__ insiste nelle sue dlchiara~looi, perché non Iled'una lucoml,\tiva 001 tender sonò 9 giornI.
la divozlone lU famiglia ».
venga erroneamente apprezzato il BUO voto
CORRiSPONDENZA DELLA PROViNCIA
conlrarlo qualora venisse proposto In' modo TraD:!via a vapore 'Udine: S. Daniele
complesso l'ordine del giorno' Biasulti. '
l'osto ai voti per dlylsioue l'ordine del
La direzione dl questa Tramvia hadipo~
Tarcento 80 Giugno 1892
viene approvato ad unllnimllà nelle sto ohe a partire dalla prima domenica di
Giungeva ier sera nolte nel patrio paòsello ". di giorno,
parti
riguardanti
l'assessore
Bonini
ed
il
LU310,
saranno saranllo rlattlvati i treni feZomeais sopra Tarcento; il giovane sacerdote
l!tJesl3inu. - Colel'u inSio/lia? .. Il Oior-. Lwgl Fanl l.'appallano·Maestro di Lumignacco.
conBlglidre Volpe, 6, con voti 19 contro l l<tlvì che ci,'coleranno tutte le domeniche e
, tials di 1)Icaaiml aunnuzia che si verificò un c~so Na I auoi giorni, anzi le sue ore eruno coutale; nella parte riguardante, gli altri quattro giorni festivi, senza nessuna lnterruzione
, 'di oolera spomdico.'
,
,
ed oggi verso le tre e mezzo pomeridiane, rendeva Oousigllel'i dImISSIOnarI - Mander e Zo- lino a ottubre p. V.
'
Ii giornale ,pub~,lica il rapporlo, 'del doltore,da- i' amma a Dio munito dagli 'estremi conforli re· ralti erano assenti.
D~tti treei .onu regolati dai seguente oratato àal 27 corr·) m cOl aonatata' J1 miglIOramento ligiosi, consunlo da lunga e lenta malaltia che , 11 pubblico, ohe numeroso aSiistevll alla rio;
Jler varll' mesi sopportò con calma e rassegna· seduta ha varlam·,nte commenlato il voto.
, dell' amwalato.
Partenze ua Udine PG. per Fagagna àUe
zlOne.
La potizia non desta grande impressione.
Da parte nostra 'osserviamo cbe III votaIi Fanl era naia il 9 gennaio 1863 e ceiebrò la zione sul legato Bartolinl non può in aloun 850 pomo
Tatli la conoecevano.
sua
priOla
:M;essa
nel
eettembre
del
1888
in
Zoo
L'ammalatu Il ristabilito.
Partenze da Udine PG. per S. Daniele
modo giustificare le dimilBionl, se ~si am'
1\',blano - 1/ ìnrlustria nu%ionale "aU' e- llleai6.
mette Il prinr,ipio ohe oiascuno dei Oonsi- ali.. S palU.
Vogliamo sperllre che sia avve'ato in lniil dello llhel'l
stero - La ditta l'irell., di Milano, ha vinto l'agPartenza da Fagagnu per Udine PG ...ile
h.. dlrlttu d. esporre hberalÌÌente le
dello
Spirito
Salito
oO/'lsummatus
in
brevi
giudicazione del Cavu settpmarioo dell' isole Az·
opInioni, altl'llnooti ne resterebbe' 4,45 pomo
zorre, con prolungao,ento eventnale Verso unpunlo explevlt tempol'a multa- Inlanto noipreghiamo 'proprie
sovvertito li sistema rappreJentatlvu, e si
Partenze da S. Danìele per Udloe Plt.
allcora dII c\WIlillarsl del continente amerìcano. La pace e riposo all' anima sU,a.
renderebbe lmfoBslbile'luslullqllil dllCJl'BloRil, alle B,2Q. pomo
,
L.B.
,lmtn ebbe gii! l'all1'alto dei CliVI delle co§le <Ii

gl'orlltlliunghereai, tutti irrecollolliabili
a :!;tuseia, ai' rlsentono fortemente d~\le
iarasìouì del Bìsmarck, che l'uffiCIoso
Lloyd di Buda-l'est alappUca a 'con'
tare cnn tutto il vigore.
cònfìdenze fatte ,alla Neue Freie
I'ex-caneellieée ha distrlltto ie,favompressìoni degli altri episodii del suo
. Il suo antagonismo alltt Oorte ti col
o germanico n'è certe inasprito, per
e, diffìdeùse che sembra voier seminare fra
c1~ Germania e i'Austria- Ungheria e che pro:,
"moano sempre più una reazione.

iN

11 Casarsa ~bbe un danno aSBlcnrato di
L. 400 oiroa' per attrezzi Il foraggi, ed altrllltante circa il Oolauttl,
Lo .labile non era 1Ì8IIlouralo,

elezioni amministrative di m~reoledlla lista
eattoli~a. Oltre le rielezioni deiOonsiglieri
cattolici BerbttB, Oolleoni, Pesa liti e Suardi
entrano in Oonsiglio tre nuovi candldàti
. proposti dal Com\tatoelettorBle dei cattoBagno ooinùnale
IJc! .. Oarminati, Loeatelli e Zenoni.
.E' una vittoria signil1cantissillll\ di fronte
Sono apèrtl al pubblico I baRni ealdì e
doccie per la stagione estiva Il0Ha seguonte alla energia spiegata dal partito doll' U·
tariffa: .
.
nione liberale.

e

dèl parro~i
Lo congruero stllbil
I par.
ronl; fino al
di L. 800
tare da
ogRI el daranno a ooloro ohè ne faranno
domanda in cartasemplloe oorred.ata di do·
cùménti daiqual\rleultl l'attiv!,. ed. il paa.vo del beneficio.
'<!'I1JllÌv rrn

Bagno caldo di prima olasBeL.I; bagno
caldo di seconda olasse cento GO juna .ùoccia cento 40. SI fanno abbonamenti

Apprendiamo con dolore la. morle del

M. R.D. GIAOOMO LIVA
pa,rroco di Lavafiann, avvenuta ieri aera
per Insulto a~popl<ltti.co.
Il Liva era nato in Artegna il 9j marzo

Libro interessa.ntlssimo
E' uBcita, tradotta in italiano dal conte cav.
Gaotano· CastoIlani·Tarabiuj, la Storia mediaa di

1822.
Preghiamo' pace all'anima di lui.

......

l,ourdes dal 1858 ai 1891, opera del D.r Guetavo
IloiBsarie, medico interno degli ospedali di Parigi.
m qussta pubblica~ioue, la quale produssèjn
Negli esami di lioenza llceale
I!'uncia tale impressione, cile molti illustrimedici
Molti giovani studenti del terzo anno di , scienziati increduli, vintl dall'evidonza dei tanti
Liceoavl\àno fatta domanda perchè venìaee miracoli nella medesima descritti finirono per cori.
tolta dall' esame' di lioenza lleeale la prova vertirsl, sì occupano di questi giorni i prlncipal]
giornali d'Italia.
soritta di matematiohe.
Volume in 16.0 grande di pago 470, L. 3.00.
Si oonferma .che Il Ministe.ro della pubAggiungere perla poeta:interno cento 20,esterO
blioa lstruzlnne non eia per entrare menocsnt.
50.
.
,
mamente In qUÌlst' ordine di idee. E non
Dirigere le domande alla Libreria Patronato
eolo. Ma esso Intende che la .prova scritta
di matematiche sia obbligatoria quest' anno Via della Posta N. 16, Udine, la quale ne>
anohe per .coloro che SI presentano all' e- è lo. ",,,10. ed esclusiva deposita·
eame; di licenZI> lìceale In riparazione ad ria per le provincie di Udine e
esr mi subiti nello scorsp anno 1891, quando . Gorizia.
.
oio~, tale. prov8. non era ancora presorlttl1.
Allora infatti, dic~ il Ministero, .era j!là
pnpblicato ilB.ugio d,'cre'to 16 O\aggio 1891
che stabiliva.1' obbligo attualmente imposto
accòrdalldone l'.eeenzìo\le limitatamente alle
d\leSesàioni. di luglio ed ottobre 1891.

--------

Menottl sconfitto
. A Velletri riusci etetto Consigliere pro'
vinciale un cattolico rimanendo seeeombente Menotti Garibaldi. l litlerali n~8ono
constémuti.
.
Udienza di Cusazions
SI bit da Roma che atteso il numero
grandisslLUO di CIIUS~ pendenti, la OllrtH di
OitSSBzlOn~ d: Rornu terrà, dUfllntll la f- rie
g-indlziarl6 dai O llgOSto 8.1 Onovembre, di·
ciotto udienze Civili e moltissime per Mose
penali.
.
Inlornata di senatori
. Si assicura cha primll dalle elaHioni g~.
nerali politIche vere à fatta. una n1Ìova ìufornata di senatori.
Per le grandi manovre
Furono invitati per le grandi manovre
che avranno luogo nel mese di agosto in
su quel di P~rugiil gli addetti militari
Os.ten.
Gli alpini in escursione
, Gli alpini partiti da Bassauo, Vicenza
Jj'eltro e Gemona si recarono li. Saluzzo ed
a Pmeroki per riUnirai COl! quelleguurni- !
gioni e purtectpare con essa lld alcunll e·
scnrsiout mugo la Iromieru (JccidHlt.ale.

Eserc taz oui d' avansooperta
Oambiando di gllllrni!Zione i. rezairuenti
di cavalleriB.ieòtinall al\' llalill Mer,d'onale
pl'"vt'n~Ull,) dall' AltlL ha.lla, S.II·ouc"ntrt·.
treranno a F.renr.,'. q'leilt dell' Italia. Me.
rìdionale dest nati ali Alla Ituha si concentreranno a Oapua, Da qupsli due ce tri

Novità..per regali
Crota da léttere « Iiioorào .di Udine. (!(ln
bellissime vedute in fototipia della città di
dine, esclnsi,a speoialità dellaLibreria
Pr~zzo della. scatola: tormato grande L.
mato piccolo L. l,55.
Carta da lettere reale « Gabinetto» elegantis·
sima, col ritratti in filigrana delle loro lOaeÌltà
Umberto I e Marghel'tta di Savoia. - Assolnta
novità.
.
Dirigere le domando allllLibreria Patronato
via della Posta16, Udino.
1llI

si eseguila 'uu' ea-rcitazreue d' l\VlllJS'lop~l'tl\
regolata in modo ('he l' in('Olltro d-ì due
p~l'titi avverrà nell' Agro Romano.

.
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plato nella dogana di Patrasso: La magRior i :

08' OadO!

,.

Somma· a pareggio L. 9,922.868,50

1

Movimento del risparmio

Mani!l.Oo

Nel mese di giugmo 1892:
Libretti. a depositi ordinari.emessi 76, estinti
75, depositi num. 395; L. 250.15,9.14 ritIri num,,..
601. L. 343.407,47,
Libretti emeSSI a piccolo .'l'isparmio 21,estinti
9, depositi n.·189L. 6.270,50 ritiri n. 43, L.
4.336,21.
.
Dal 1 gennaio al. 31 glugli" 1892:
Libretti a depositi ordinari emossi '740, estinti
610, depositi num. 3343;L. 2.178.u53,02 ritiri nuro .
4279 L. 2.365.233,48.
Librstti·omossl a piccolo risparmio 152, estinti
88, depositi n. 1362,L.. 34.407,22, ritiri n.· 415
L. 22.864,24.
Il direttore
A.BONINI.

Pi'ovel;ìouto (la Palmanova ili ferrovia
senza·llVl;r preso il bigll~tto, giUU8~ ieri in
quella Stuzinnè" Bais Pietro di anni 33 e
siccome·dava· .sugni di ~lienaziQne mentale,
venM Il cnra del locale nftlcio di P. S.
fatto· pMSul'e nella sala d'osservazione del.
l'ospitale ciVile,
.

Per u1;Jbriaohezza
~e !(uardie <Ii città nella scorsa notte dichiararono in. coutrl1vvenzione· Foechiatti
Gillcomo di anni 43 da Feletto-Umberto
per ripu!(uante ubbri'achezza.

PerresÌstenza alle guardie di finanza
In Pontebba le gual'die.·di finanza arre.
starono. per resistenza ~ :vie di fatto, certo
Peuano .G. B. il quale intelideva ·liberare
le proprie figlie sorprese oon zucohero di
contrabbando. .

La. solite. disgrazia.
In Morsano al Tagliamento la bambina
dlwesl 22 BiaslOl Lucia caduta in un
fOBso d"acqua SI annegò.

Annegamento
ln; Visinaie di Hosa?zo la guardia di
finllnza Righi Leopoldo recatosi Ieri nel
tonente J udri per bagnarsi, fOl'se perohè
inespet'lo al llUotO VI p"riva miseramente.
Il ca(fav(lra non ò stuto finora l'itrovato.

Inoendio
Ieri v"rso le 6 pomo sviluppavasl un
inctlndlò nolia casa N. 31 in Paderno, di
proprl"la. 'lei R. Oapllolo Metro~olitano,
ed affittato a (l Irti Oasarsll Giovanni bott,nio, e Oolautti Giovanni, lavorante in I
flamIPjfel'i.·
.
Il fUO(IO si manifestò in una camera da \
letto ·'Ihlusa, del Oolautti e si propagò al
v,cinu fi"uilcl. .
.
1 uostrl pompIeri si pllrtarono sul 1uollll \
ed Ili breve, i'lllscìr0l!0 ./1 domal'B l'incendIO.
Rimaser" Qistrutti completamente il tlenlle od una stalla.

Operazioni -La cassa. riceve d~positi a l'i·
sparmiuall' interesse nettu del 3 .114 31(2
cento' .
,
,.
e' Il piccolo' risparmio (libretto gratis) 4 0 3
netto"
.
.
scohta. cambi:lli con tre firme a quattromesi a
5 112 0\0 .
.
'
...
. fa mutui a corpi morali al 5 114010 coll' imposta di ricchezza mobile a oarico dell'istituto;
e a privati contro ipoteca a1.5 O~O coll' imllOsta di ricchezza mobile a carico .dell istituto;
fa prestiti ai monti di pietà della provincia di
Udine;
fa uovvenzioniin conto corrente' garantito da
depositi di ,.alori pubblici o contro' Ipoteca al 5
per conto;
oontro pe!\'no di valori al 5 112 010;
riclve valol'l a. titolo di custodia verso la provvigiolle del 1,0\00 In ragione d'anno per i·' depositi nonsuporiori a lire 25,000;
(le1112 0\00 in ragione d'anno per i depositi
oltre le :L. 25,000 e fino a L. 100,000;
e del 114 0100 in ragione d'anno per tutti i
dep~s,ti che oltrepassano lasomina di L, 100,000.

--------

------,-.
.(l ~8X"JìO

I

1";<o.(~TO

Sabato 2 luglio ._. Vis;ta~lon~ di M. V.

-_._........-.,------

Le elezioni a Bergamo

'Uno splendido risultato ha. ottenuto nelle

parte della merce fu distru·tta dalle fiamme;
Costantinopoli, 28- Una quarantene di
duagiorui fu imposta.alle navi ~rovenientl
dal 25 corrente dai porti dol Mal' Nero, da
Suchumhame fino alla frontiera turca.
Sofia, 30 - Il consiglio sanitario ordinò
una quarantena di dieci giorni a Burga.,
Varna e Baltohik perle provenienze dai
porti russi delMur Noro da Snchumkale
fino alle. frontiera turca.
Riq-Ja1'leiro, 30 - 11.ministro di agriooltura· invitò il ministro dell.. finanze a
prendere dei prulltl provvedImenti per regolare Ili controversia sort"" fra. Il custode
della dogana ed Ull veliero italiano a porto
Santo.
Parigi, 30 - NolI'oditlrno consiglIO dei
ministri Rouvìer aununzll) ,,!te lo entrate
aoll'eStfOiZlO 1891presentan" definìtivamente
un aumsnto di 83,990,292 franchi.
.
Vwnna, 30 - l giornali diconoche la popopolaZione vilinneBt il· Intenzionata di fare
una dllllostrazione spontanel1all' Imperatore
chequest118era rltorna da Briinn.
Crtstiania, 30-Avend.. il H.Hdlehiar.to
che nousanzionerà la deoisloue delloStorklng
circa la Cre~~lolla del· cunsoiaUllorveg,esl,
il Miulstero norvegiese B' è djmel;Bo.

--.----.......
A~';l_t,onio

Vi(.tor"t'

ga~~f~nt:~ t'tl,'W,I'~'I\

""""1~"'-"~1lIrW!!lIAlI

Notizie di ,13o;'""a

1 Luglio 1892
Renditait. god.1 gsnn.1892da L. 95.90 a 1;.. 96.id.
i~. llugl. 1892 li
\13.35 a li 9363
id'
austro incarta da F. ~5.25 a F. ~5,5u
id.
" i n argo
• 95.DO a
95.30
Fiorini ell'ettivi
da L. 217
«217.25
Baucanow austriache »217.
«217,25'
Marchillermanici
»126.80
127.56
Mal'ongln.
.• .20.53
2055

•

•
•
•

Ar-redi per L-'hie...a,

I 18: Assot·t;inuc>ui;o
i

•

-

•

ùornple-

.

1;0 d'al'1;icoli neri per

:

•• eccl<!siast.i.ci.

:

!
,

Lil H'[H111a gelali
migliH al

11

ghiRecio

Caffè DOR 'l' 4
si l',

-,wh.·

I,·rh

I:OU

nel r:or!i'n anl1"Ri!l alla O!f'I.
1II~ r'J;;SO tuDI 0- dal,';ludito versò·

MW'al,o Vecchio ql1Rnt" d'II,'1 rin
st~II".

I

.

~I

,l~l

Ca
.

raccomanda·
dì

Non dimenticare
CHE I· PH,gMI PRINCIPALI

assegnati alle Lotterie'
.i
...
. CI

VENNERO SEMPRE VIN'l'I

dagli ultimi bi~li~tti mossi in Vendita
11 31 Agosto e Il 31 Diceolbre 1892, avranno
Inogo irrevocabilmente le èBtrazioni dell.

Gl'aMa Lut1erlU NaZlOllalfl

aulorie~uta

Dalla legoe 24

l

..::

':.:'1:
li" .:\

~jJrile 1899 tI

e R. Deol'elo 24· Marea 1891.
Le vineite ussegnate a questa Lo~teria

BO(l(,!

.

l

~~bgO_ ~~ik~ri2g~i~~iii1rg;~~oin1~~~~'u~{i02~n: ·.:.: .·>.:·.;•~ .

1.·1

Novità. !! l
Aila:Libreria J:latronato viadella .Posttl.n.16, UdillP, trovaBi invendita l'interee;;ante Guida pellllSSe
di Maggio, dal titOlo: 1_ 1>e 1lel\l;rìuo ..~
lSaut.u.u.ri ·di 'l\'.1u.rlR ~untls~lInudi
cui il autore IIllev. P. L. Massara, il qnale pre·

dica, con ssito tanto lusinghiero, llella nostmChiesa
di S.Giorgio. LstantebibJJOgraJJe apparso ne' p,in·
oipaligiornali cattolIci, cidispellsono deHo spelldero
parole perl'accomandare un libro. che tino dal suo
primo. apparire riscontrò il favore del pubblICO,
Vendesi al prezzo diL. 1..:.l'O.

za alcuu" ritenuta, colle somme dsllOsitate a
questo solo ed 111)ICO sco~o presso la Banca

·:'1

;aa.~~u~~;!f:b~~~fr~~!:~i~::s~~~~\~U~~~J~

FIlI CASARETO di F co Via Cal'lo Fslice 10
(lenova, e presso -i prin~ipali Banchier! o CanIlJiovalute del Regllo.
~u~~':?tftt.ai oonto biglietti /turino vincita

Blu~1 rrH'comanda

di solleoitm'e le rich

;;"..1
.
.,,,1

l' <;1
,'i

~~ ..:'::,:1
.

,
1

IL CITTADIN<fl'l'ALIANO DI V.ENEBDI l LUGL10 1899

LE INSERZIONI

-------'
per l'Italia'e ,per l'Estero si ricevono esclusivamente
all'Uffioio Annunzi del Oittadino Ito.liano via della Posta 16, Udine.

I

Linnor8 8tolliatico RlcoslltnontB

Milano l'ELI.OE BISL EBI Milano

, Il genulno FERRO-CHINA. ·BISLERI
.porta sulla bottiglia, sopra l'etichetta,. una
firma di francobollo con Impressovi UDa
testa di leoae In rosso: e nero, e velldesl
dal farmacisti signori G. Oomesp~ttj, Bosera, Biaeìolì, Fabris, Alessi , Comelli, De
Oandido, De Vincenti, Tomadonl, nonché
preslo tutti I prìncipalì drogbìerì, caffettler
palticcieri e liquoristi,

Guardarsi dalle contraffazioni

(r~~~~~~~a~=-z::f~~~~~

~. LO SCIROPPO PAGLIANO
~

rinfrescdtivo e depurativo del sangue

'il:t:

~

del Prof. ERNESTO PAGLlANO

~

\~\,

presentato al Ministero dell' Interno del Regno d'Italia

fbI
DIREZIONE SANITÀ, CHE NE HA CONSENTITO LA VENDITA
,.., Brevettato per :marca depositata dal Governo stesso •
~

SI vende 6sclusivam81lte in NAPOLI, Oalata 8. Marco $. 4, casa propria. Badaer r,
'\ \

f)r1 alle flllsificllZÌonl. Esigere sutla boccott.. e sulla scatola la marca depositata. .

~
~

~

N. B. La casa ERNESTO PAGL1ANO in Firenze é 80ppreua.

~

Deposito iuUDINE presso li farmaoi/lta Giacom.o CODlmessati.

-

~~A~~A~A~~A~~~:A~

.

ROMEO MANGONI

.... AVVISO e VAN1'AGGl! .,...

FABBRICATORE PRIVILEGIATO DI LETTI IN FERRO

MILANO -

La Premiata Fabbrioa Nazionale

COl'110 S. Celso, 9 - MILANO

Per Bole L. 55 -

Vera concorrenza

Letto Milano .. lamìer.., ecstrutto oolid..mente, con con
'orno in ferro vuoto. eìm......II.. testier.., $..~be gro.oe tornite

di .J:\t.lOBILI in iI... .:JjjGNO e

ditta NICOLA D'AMOUE Milano

con ruote\lo, verniciato a fuoco decorato finissimo, mo~ano od ?
aeuro a dorI, paesaggI,

D figure a soelta, mOD
~ ..to oolid..mente con

intero fondo. Solofuoto
L. 30, con elasticc .. 26
molle ben imbottito.
coperlo in tela ru ..
L. 42.éOconm..ter oe
su..nohleoriuevege,,,le
foderati come l' el. '.i-

co, cioè tuLto Gom! 1.9_

to, L. M.
Dimen.ioni: larghezsa metri O,~O, lunghe•
... 1,\16.altezza, .ponda
all .. te.i .. metri, 1.Va... i
piedi 1.06, .pe••ore

.I1--',EI:tRO

DELLA.
con STUDIO e MAGAZZENO Via Bocclletto n',2 e Vicolo 8, Maria Segreta N. 1 c 9
spedieco Gratis il Catalogo lllustrato con facilitazioni favorevoli Il ,prezzi ridotti da
non temere concorrenza.
'
- - (Solidità - Elesanza - G ..rauzia) __
800 Letti alla Cappuccina con telai torro e tablò di Prassia eloganti da metri

2, per 0,90 con Elastici, Matsrassi e Cnscini a L. 3 5 cadauno.
Letti ed Elastici a 20 m. d'acciaio imbottiti e foderati in telacotone a L. 00 cadauno
Due di essi, riuniti, tennanoun bellissimo Letto Matrimoniale ga,rautlto.

N. B. I ~et~i completi sì sp~discono Iranchi diporto .e garantiti ncl Regno.Per le,sol
ProVln.Cie. lIlerdlOnalt. Slc~lla ~ 8at·tl,egna L. 5 .In pm, II tràsporto Ferroviario pe
Mobilio In genere e di poc.. entità e SI gode anche li B tne/t1f;o della 2arilla Spectal

• •'MWa ......

, tllé1il!tf'2'1!!l

BALSAMO DEL CAPITANO G. B. SASiA

contorno mm, 22. Im-

b..ll"llgio in g..bbia di
legno accurati••imo L.

DI BOLOGNA

2,50,

Aqui.tandone duede
medeaimo di.egno ti forma Dn elogante e aol.do letto matrimoniale.
Detto Letto M:llano d.. uua pi..... e me..... metri 1,~5 di larghez... ~er metr 2 di
lun~he.za ••010 fuato L. 46. con el...tico.. 42 molle L. 66. COil mater....o e guancl..le Cl'lJle lire
60. 1mb.!Iaggio L. 3,60. Spe.e di tra.porto .. carico del committente.
Lo ste•• o letto Mil..no con fondo lo .t';.ce in .erro per p..gli'iccio IÙ prez'o di L. 3"1.50 .eda una pi..zz.. ; e L. 65 .e da una piazza e mezz••
Si .pedi.ce gratis, a chiunque ne Cacei.. I:",b\e.t~ il Gatalogo cenerale dei
letti In t'erI o, e degli al·tico1\ tutti per uno dome" ',C). - Le .pedizioni ai e.eguilcono
ingiornata dietro invio di caparra del SO per conto dell'importo dell·ordin..ione .. mezzo , ..glia
po.t..le o•. lettera raccomandaia, e del reetante pagabìle ul ricevere dall.. merce. inteetati olio
Ditta Romeo Mangoni, MUano, Corso S. Gelso, 9. Casa Con.
data nel 18?'4.

Premiato ai. Co~corsi Intsr~azionall d' Igiene a Gand e Parigi 1889 con di.
ploma e medaglie d argento e d oro essendo peodlgtoso.
'
E!fica~issimo per mol.ti mali si rende indispensabile nelle famiglie.
. Dìasìone pronta e sìcura nel ca8i seguantì • qualsiasi piaga, ferita, tagli, bruc~ature, noncb.è fìstole; ulcerì, flemmoni, vespai, Icrofole, foruncoli patereecì
._
pche, nevralgie, emorroidi.
,
"
ICla
SI raccomanda per i geloni e flu8sll)ni ai piedi.
Prezzo L. 1..~5 la scatola. - Marca depositata per Ieg e
"i
d'
franO? di POeta in tu.t~ il regno coll'aulDento di centesimi 25:e~ :-n~ 'c:~lls~
per piÙ ecatole centeelml 75.
a

Acconsen~ta

la vend~tadalMinistero dell' Interno coa suo diiDaccio 16 Dicembre 1890

EsclUSIVO doposlto per la Provincia di Udine in Nimis presso LUIGI DAL
NEGRO farmaCieta.
In lidine città vendesl presso la farmacia BIASIOLI.

,

.........................................
) I

Snccessosenznrecedente\ - Provate Hiudicate\:

LIBRI DI DEVOZIONE

~, 'IBJ;PB i: . ,Gtardmo
.znasS~tno.
b~on prezzo
Il:: '!eBD
.
RITROVATO D
di d~vozlOne. - M.lnualepel' ben disporse
AL O!OUSSEAU
.tl S. S. Sacramenti della confessione e comnnionee pr
•

:

,ltScolt~re ia S. Messa .c{)~ vespero della domenica e tutte il

•

:preghlere pel buon cristiano. VoI. di pago 156 lego in carta
.~elatlData con impressioni in oro ,e,ilUm,agine 'colorata sulla
I~opertma e con busta, la. oopia. Cento 15.
•
PREPAR TO PER DISTRUGGERE
•.
Id. leg;;tura ID mezz.a pelle, con tltoio ed impressioni
::
A
.m oro sul aorso, la. OOpla. oent. 18.
,",hl,m. 1,1t•• Il•••,. è d'D"I La b.;bl Id I ,.p.1II "DDlong,no
VIa del paradiso coll' aggiUnta delle preghiere per la
l' .omo oopollo di bllloz.o, di l o r . o . ,
' .S. Messa, confesslOue e comunione vespero delle domeniche
I di s e n . o . :
1110 Via CruCiS con le 14: vignette Il pago intiera. Voi. di
,oro.' doli. boli.....
IMPIEGO FAOILE.
:pag. 216, legatura in carta con impressioni in oro e im_
.
:
..
r:ie~robu~go, 20 m~gglo 1890. ::rnaglno' colorata sulla copertina e con busta, la. oopia.
i dotata di fraganza deliziosa im pedz8ce: La direZiOne del macello diPletroborgo (RUSSia) raccomanda .Oent. 17.
·
'
.
d
•
le Tord·Tnpe mventole A. Cousseso, cume on prodotto che dopo •
i 0(" a
Il
t't I
.
..
mmediatamente la caduta d el capellze ella. la esperienze f..tte ne!mrc"l1o ha distrutto ID una settimana 11 Idl'd llgatura
t
J
n li zz pe e. con 1 o e e ImpreSSIOni
ma agevola lo sviluppo in • migliaia di sorci e di topi ch'e cagionavano serIssimi danni e :oro SU orso, a. OOp a. Cento 23.
barba nonlsolo
}
b'd
r:<'
-: ohe neesun prodotto conSimile aveva potuto distruggsre.
•
Id. legatura In tutta tela, COli titolo oro sul dordo e
fon d.endo oro forza e m,or z ezza. -;a ~comOlre.ione del macello di Pielrobargo. :lmpresslOne a secco, Ja. oopia. Oent. 2&.
parzre la {or (~ra ed as~w'lfra alla glOVlnez~Cf::
Pacchetti da L. 1,00 e da cenI. 50.
: : . Riceverà una COpl1l p~r Cl1l1lplOne di tu~ti i suddetti
una lussureggzante capz(Jllatura fino alla PlU. DepJsito in Udinepresso i'Ufficio Annunzi dei« CITTA- .hbrl, . edlzlODI. Pl1tronato, fralltlhl dl.porto chi mllnda una
tarda vecchiaia.
I: DINO ITALIANO,. Via della Poeta 16.
IlIcartolma vaglia di L. 1.52, alta Llbreria Patronato viu
luu
u
'detla Posta, 16, Udine.
Trovasi da totlài Farmacisti, Droghieri e Profumieri del Regno.
i UDINE
pr,,,.iSlgll.:
ENItIOO
Cbln.ogUm-PETItOZZI
FRAT. pro
r...hl,r)
- FABRIS
!NGELO M!SON
falm..l,t•.
- lllN16lNl
FRANCESCO m,dl.ln.ll.
~
,
..a;;;;;a.......
In OEllON! pmoo Il olgn.r LUIGI BILLIANI F.rm.. lsla. - In PONTEBB! dA
. .
.'
.
'.
oli· CETTOLIARISTODEMO.
Premiata acqua ferruginosa e gas osa
GiUOCO degh 8caC<lhl, della dama, del dommo, della trla,
Deposito generale da A. Migo.pe eO. via Torino 12. MlLA/lTC .' • •
'.. •
•
. ' .anamente lavorati er....l'licchlU.i in elegante casseUino con
Al,le spedizionjper p..cco po~t"l' lIggiunge~e cento 80.
efll~acI.Blm .. P?r la curo.. dO~IOlho delle m..!..ttie. COUBOt~ do Impo..
h' ra,·L 525
verlmento o dIfetto del ...n;"ue. Per la quantltà di ga. amdo carbo-~car.c le
•. " "
• _ _;;;;,;.;;;;.._• ...;_;,.-_ _~sii~..._ _ ,,'
nioo di cai è l'iccamente Co:oila è indicatl••im.. per gli stomocbi
Idem piu granda,,1.;!,..6.65.
d?bOli e ohe non possono eo()port..ro o dìrigere altre Acque CerrsAltri Bluochi di scaccbi domino edama a prezzi diverli.
~ !J
gl~O~'eccellente e igienico bov..nda e .i prende .d ola. cou vino, Giuoco doJl~ tombol~ Jon cartellone, 24 cartelle e 90
. d 1'7 .clroppi eoc. t..nto prima. dopo. come durante Il p to.
numeri rllocchlUl1 ID Icatola L. 0.60.' .
Alla LIBRERIA PAT RONATO
.
, ma , e ~a SI può ..vere d..Lla DiJ'tziorie det Fontanina di Pejo in Br esci<>
Ri'folgllr.i alla Libreria Patronato via dallll Posta 16
Posta 16 Udine trovasi un grandioso as-nelle farm..cie o del'o.m annunci..ti.
,Udlno.
'
8

1

1·1

PREMIATO CON MEDAGLIA D ORO

all' Esposizione di Parigi dell' anno 1889
approvato (I.alle competenti Autorità

TOPI SORCI

E

TALPE "':

l'ACQUA CHININA I14IGONE·
=:

lOnde in Uacons da L.2. 1.60 ed in bottiglie da un htrocircaL. 8.60:••••••••

FONrrANl.NO DI 'PEJ-O"

-!---_
r1IU,OCL:.:J""T

MI,
LJ ,'
PA'RA"JrlT

sortimento di pa~alumi, a prezzi mitissimi.

J:aBJl~dH~T'h

_,

_....----------__

