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franco-russa il un pericolo per la stici per evitare le difese davanti lo. SIIliburtà doll'Eul'upa. La FranCHI OercÒ eJ prema autorilà impl'riale.
Recentemente il StdtO chiuso' sotto prootteuue quesi'alleullza, non giÌl II. prolitto
teSlQ di Decessllà stra,teglChe,e destinato
di allre uazlOnalllà, ma a Jurv dalJuo~"
n.ttrave1'''o l'Oceano
E prosegue Crispi nei suoi prorioétici:, a caserma uno degli ultimi Cùnventi déi
c Sa 'Illesle due ltlleatu avessero dll'du', cappuccìni esistenti ancora a Zaezetchime,
.
Crispi, pel biseljno, prepotente che' ha sclte VIttoriose l'equilibrio del VecelllO nei. diutorui di Versavia., '
di ltubi perdcùare rerovme da-lui ,recate Mondo sarebbe distrutto e le nazioni ne 'Questo modo d'agire del governo russo
all'llalitl colle sue illlprontiludini, 'colle senUr~bb~ro le. consegue.nze. lo non so le' addolora profondamente \I Papa, i 'Oardisue I~ggj. colle sue sl!~se inconsulte e condIZIonI defll1ccordu fra Pletroburgo Il ,uali , i l!adri della Oongregazione di' Propazze, cd lal'ore concesso agli ebrei e ,PMigi, ne Be le stipulazloni fril N~ÌJolaone pa anda, i quali non .maneano colle buone
i di far presenti queste violazioni
frHmllJnssuui l ha scritto un articolo alla edAleseandro a Tllsit, .e dopo/ad lMurtj
Spagna e,Italia a Colombo
rl~to di cosoiema, ma con poco sueNorthe Ame1'wan Rtview, di cui i gior- siano state rinnovate o resé' peggiorIj mll
perchè personalmente lo Ozar non.
nali CI duuuo alcuni estratti, coell'egregia sono convinto che ia 1!'ranclll. \ deolorerà
'una vi~toria delle armi russe ,il} Oriente; può gran tatto, e il Oomitato supremo di
Alle feste colombiane che si terranno l
Unità C'u/tuliclt.
'
'
L'ex. primo ministro italiano chiede al- e c~el' prima ,o poi, e,ssa sarà obbligata, ~uerra da una l'art!!, Il gran Smodo dal- Genova, faranno degno risconlroque1l9eh
neil interesse della oiviltà, a preni:lere le l altra con' sempre nuovi, pretesti giustifi- prepara la Spagna, per la quale - più an
l'AmeiÌca' di 'aver fiducia aell'ltlilia,ad. armi
.cora chp per I'ItalìaIe data del 1492segna
per combattere hl sua aileata di oggi. canò queste misure,odiose.:
ducendo che questa ha. superatò angustie
risultati sarebbero uguallnente grllvi nel,
I polacchi facoltosi emigrano dalla Bus- , uno dei più alti punti della sua gloria.
finanziario aSMil piÙ crudeli' delle presenti; lcaso
ché la E'rancia dovesse essere disfatta. . 'I
I
ff'
M"
La Oorte ed il Governodi Spàgm\ hanno
che essa ha, armato soltanto per la propria Porduta J'Alsazll1.-Lorena nel' 1870 'essa ,sia, l popo o so ,re e protesta.
a guaI avuto l'idea di invitare la Oaea "dl. Savo!a
1
alla RUSSIa II giorno In cui i suoi des\iui
\I f t
.
là I
Ib
difesa, ne ltll. volontà di' f",re uaa guerra ,dQpo una guerra disastrosa, ruuarrebbe
t'OSSHO posti sull" spada. La' Polotiìu In- a que e es o, ma stccnme (10 a ce enra-:
di ag!;l'csilione. Egli confida che le sue .as-: t I
ù
l
..
~
z.loné del centenario ha carattere più re:'
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IglOso C e C VI e, cue per' mo e ra~\OO1"
SerZl\!l11 tllùunueranno la pubblica opinione
ancora deciso dlpiomaticaméhte,
in Aurencu e dls~ipuranno le eàlunule. l evarsl... » g u e de' suoi martiri torse germoglierebbe non si
l'attesa
libértà.
l'invito:
Allo stato attuale le pratiche sono
scoglulle contro l'ltaVa' e le suà lntenfatte in via puramente .offìctoas, per modo ',;
zioni.,
.' ,;,
che non vi Il alcun impegno.
,I turbamenti finanziari dell'Italia, dice
'L.'
~piscopato"
i,rl~adese
LA RUSSIA IN' POLONIA
Dato poi che f'i,nvito 'possa essere,.fatto' )
Crisl!l, sono Il r,sultllto dr errori nel tas·
ed essere accettato, il Redele~hereb'oà Il . ','!
sare, anzchil di debolezza economica. l
Prinoipe di Napoli o Il Duca di Genova a'"
d
I
i
Le
eiezioni
generali,
che
pare
dovranno
"
snOl lifUlamolJtl lion . so~o' èccessivi, pel
JjI e ele ala politica di 'poca sincerità I,lver, Juogo in autunno, non possono a meno rappresenta~lo, avendo- deciso -dì- -nOD- Jare-< \;
per qualohe tempo alcull viaggio all'estero, ,semplice luklJto ddJa difesa, e III triplice
alloulJza - che egli difende vigorosamunte che la RussIa ha sempre tonuto riguardo di,preoccupare l'attenzione UeU'Eplscopato ai fine di non dare appiglio alla stampa ';
al
cattollet,
che
lasouo
sventnrataméiJte
,irlandese,
alla
efficace
influenzll
dài
quale
di
Irritazioni e suppOSizioni politiclie, no-,; ;'~
- non il lo. causa di taii armamenti.' Il
progreoso deli'ltalia in. tutti i' pa.r~icolari soggettll mentre, da uua.,parte fa· qualche èsp,eeialmijnle dovuto se la disgraziata isola cevoll 8empl'e per i rapporti iuternazionali.
dllilaltra IIggrava lasul\mano' di San Patrizio ha potuto aVijre un po' di
M1.\tt'lLLil della gll1.ndezza nazionale, scrivu cOnceSSione,
persecutrice~ulle cblese e su tutte le isti- calma relativa.,
'
il Oriopi, il anche maggiore dell'aumento tuzlOnLcattoliobe.
AGITAZIONI MASSONlORE
" E.i, V~serìvi irlandeei"obbedienti alle ,e, dello bue splse per la sua difusa militare
Djfattimontreaccorda,va III novelloar- sorlaZlOtU I,lvute, a quanto dicesi, anche dIII
e' glustdlcil J'llummto delle tasse. JJ;gli
mttronolitan,'o, 'd,I" bi",oh,ìi,etl',di, dare' Yatie~no, ~empre sollecito di tutto quanto
cita le, citre del progressi fatti nello svi- Jliv,e~covo
,
r
, ' p u ò rlgullrdat'e il uenessere materiale e moluppo forroviano, neri' illdustria e nell'a-' I Istruzione reUglosain polaccolIgli alunni l'aie del cattolicI, nontralascieral1no di congrlcoltura j rna lu cifre sono la cosa' pIÙ delle scuole pfl~arle ID, ,Poloa,la" soppri- tlnuaraancbe lo questa oircostilOza l'at,tielastica del mor;do. OriApi chiama il Papa mevalnqutste,~cuòle i IlJSegnllooentore- ~i,sslma yperf! loro perrag~lungere quella
"
cQoClI.lazlone, che 10111. PUÒ,lutelare ,gli io·
c 1Iemico il/tel'liO dell'Italia" pronto a co- llglOS0.'
DI rimbalzo il principe Cautacuzeuo, di. teressì dell'Isola.
' ..
gliere la prima 0pl!ortunilà per unirsi con
A questll scopo si terrà quanto prima,
quella qualunque l:'otenza che volesse at- retwre del CUltI, ,hll. prupùSlo ulla nuova
tllccure ,Il lte~uo. ~ jj} una. imperttnenza ridUZione dulie diocesi cattoliche situate presso Il l'rimute d'lrlanda, Monsignor Lonelle' provllJclu Otl~nla!l dell'antica Pvlonla. gue, A~Ctvescovo di Asm<lgh, una riunione
contro il Papa ci, voleval
'
SI votrebbe sopprimere la dIOcesi di !Jùzk dell'Eplsoopato irtandese.
ItlDtrucciando lo stato delle cosein Eu- b'ltollJlr, il cui titolare è stato elevato alla
..lo questa rlUniolle sarà decisa la linea di
rOjJa, fd, la nou grossa e dice: c Nussuno
,
.
d Mb'" Q
,
condoIla clie i Vesoovi dovra,nno indicllre
pt,ò dtlt'l'llJJnuro \Iuando ia, guerra scop- llletrovolitana IJ.tl~ Ilell. uesta proposta 8gb tletWrl nell'adempimento del loro manl'lt\Ù. l'Lr al\1'O, lUtti I segUi lo. fanno ri- tende a far SCom paflte ,l'ultima sede dato e verràposOla diramato un atto collet.
tenl,re llltl'i1l1bl)e, a, guardandomi attornol 'epl~covaie cattolica che SI il ~erbatasin t1vo dell'Episcopato stesso, che precisi epio non ledo 111. Euro~a Un' solo Governo qUI nella H,ulcllIa, lJoll, haguari IlnCOr& p..unto Ienotme ptÙ oppottuneperraggiuncapuco di preveulrla. 1", distl1.tta deila tllVlsa III parecchie dioceSI fiorelJti.'E'un gere, nel Parlamento lngleae;cun giudiziosa
l!'lumna ilei IblO genelò un odIO non an- Co.lpO ,gravls~llliO clie losclsmll' trionfante' scelludl, candIdati, una" sliJficIBnle prepollper la forza attenta'i,contro la Chitsa di deraDZllII difesa det concnlcati diritti di
cora SJpiIV. Ll Jl ltDUl~raSCorsi SODO stati Roma.
'
quella regione cattolica,
illlVicgatl 111 lireparativi per l'~ra. del1~
[lV,tICHt; non è. soltanto duetto contro I " Ntillo steisotelllpo continua la cbins,ora
Ttllesclll, ma aftte~ì. contro quelle nazioni di .chlesecatlollcho,l~ quali vengono poi
Il Vatioano e le Elezioni
cbe nvo si fecero in soccorso della Francia. adibilo al culto cosldeLto ortodosso: si
li t'dltU che Ll,tr. b~ldi e i' suoi valorosi 'coufiscano parocchle e conventi e i SlIcer
sohhlJ l!lurciuÌ'ono dopo SéJan alla ditesa doti che dlfendouo I diritti della 0hitsa
Là Càpitalf2 hanellè sue lDformllzioni:
~,La Vumd!JsslODe di Oardmuh, e dt predolilI UUOVil HelJubbllca uon ,valse a fI- sono arbitral'la\lltu\eduJ!ol'tatl SOnZl1 neplati,,Incaricata,
di riferire, sulle,cose, inteme
couclliaro la uaziolJe vicina co1l'1Ialia. L'al· PUl'e dununcmrll, ai lorosuperioriecclesia..

Le bu[iee leimperUuenze di Crispi
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APPENDlO:M

Hicchezza 'V~n3
DI M. NARYAN,
ridlleiono di A.

Il volto delicato e stanco di Clotilde avea
manifcsH1to' la meraviglia, lo stupore, quindi
una gioia immensa, Ma quella ILlce lieta si
eSlime d'i,mp,:ovviso nei suoi occhi, la fan·
cinllu l'ispose, con l'ace tremunte:
,'_ lvila matrigna non varrà che io la lasci.
- ComeI non si' tratta del tuo vàntaggio? J:<: [ci, rimuritandosi elIa può far bène
a meno di te.
,
- No, ella anzi avrà bisogno di qualcuno
che resti a casa per pr~parare il pranzo, e
per rassetture le camere.
- lo non posso crederla' capace di tanto
egoismo. Andiamo, )e parleremo insieme.

Infine deve riflettere ch' io m'incarico,di re,
e che ella non ,avrà da pensare a 'f'mi una
dote.
, - 0, è certo ch' ella non ci pensa punto,
ri~pose Clotilde senza arharezza, e io' non
,so~o un pesoper lei, anzi tutto all' opposto...
, Mà io preferisco ch' ella, signora, vada sola
a t,rovarla. Sofirirei troppo neli'udire rispon.
,dere di no.
'
, Di ,Iatti la signora Mainault si recò tosto
dalla sua 'vicina, ch' ella trovò occupata a
cucire certi merletti SUl' un abito. '
,- B~on giorno, signora Mainault, disse
la matngna di Clotilde; mi rincresce ch'ella
mi trovI cosivestita da camera, staseradebbo
andare al teatm, e qui rattoppo un po' un
abito. :'
- Co~tinui, continui, signora Féron, potremo. parlare del pari. M' in1Ugino che Clotilde non sarà stata indiscreta 'nel farmi
sapere la novità che sta per"avvenire nella
sua casa.
La Féron sorrise ,èon aria soddisfatta.
- La gran ciurlona ch' è quella fanciulla.
E i9 ,che voleva annunciarle da"me stessa il

mio J;l1atrimol;io c presentarle il mio fidanzato. E' un bravo pittore che 'sarebbe ceÌebrc
e ricco oggi,se, come tutti gli uomini dotati
di straordinario ipgegno, non avesse rrovato
molti invidiosi.
~ Ella ha preso una risolLlzione assai
gl'ave.;.
'
- Senza dubbio. Sarei caduta dalle nuvote se qualcheduno mi avesse predetto cile
avrei lIvuto a rimaritarmi. lo amava molto
il padre di Clotilde, un eccellente uomo,
sebbene non sapesse sempre apprezzarmi,
forse perchè io era molto più giovine di lui.
Ma che ,vuole l Non seppi dir di Ila alle ri~
chiestedel pinore Alexanqre j è tanto tempo
che egli vu,ole sposarmi:,
'
'"7' E travasi egli in condizione economica
abbastanza buona?
- Ha la S<ia', tavolozza, rispose alLeramente la Eérori; e' un bell' avvenire davanti
agli occhi. Alla fine l'invidia deve stancal'si.
, La, signora Main~i.Ìlt rossì per tivitaI'c di
dire il suo' parer".
- E Clotildel chiese poi risolutamente.
- Clotilde troverà in lui un secondo pa-

dre jegli anzi vuoi fare di lei il tpo di un
quadro la piccola mendicante, perchè ha la,
tinta così.pallida e le gote incavate.
- La poverina lavora troppo, osservò la
signora Mainault.
' ,
- E io glido ripeto sempre; ma e'Ha è"t
giovine, e si diverte coi suoi lavorucci per /:'
le, bambole; è' un giuoco per lei, veda.
- Clotilde non ha avuto fanciullezza,':l'
replicò la madre di Clemente, e' nel lavoro' .'{
ella mostra non l'ardore capriccioso di ullà..,..
giovinetta, sibbene l'energia perseverante di,:: '
una donna: Mn io devo farle una domanda':" i
Se la, imagina leIl 'Giacchè ella sta ,per;'::
fondare una nuovn famiglia, affidi Ja, i " j;,
ciulla a me,io m'inçurico di, provvedere a',l
La signora Féroll provò uno stupore in' 1_, .
cibile, e fissando lo sg,lardo nel volto leale'~~
della sua vicina:
,' ,
- Clotilde non è soltanto una figliastra,',:)
disse ella, ma è, mia cugil1a, ed è mio dci-'
vere tenerla con me. Non dubiti, ella sarà '"
trattata bene, e farà una vita anche' più ,al.,;;
legra, giacchè il mio futuro marIto, come',
tutti gli anisli, è un capo ameno. COIlt. ',.I

..
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QJieBto cora~l(loBo cittadinob un friUlaUO,.è csrto
ciò nn' offesa a' suoi aendisoccupati ohe sono riiventati una classe
' '
aso clte la tanto decanche ha una es\stenta ufficiale, la mendicita Andrèl1 Oarlon di Bod{lja,
tata
sua
so
fosss una vann parola,
- La perqu;siHia_i dell,~ .Da,lIana al persoiovadente e per tutti gli altri ssgnl evi,lenti
credetts
di
poter
illlpedire
la progett~ta: festa. A
Ecco il bollettino n. 6 delle mercurlali che' lo attestano, quella situazione ai può nale ferrol'ia"lo v/al/I/iante - Oirca tre m"si la tal fine nna cmnmlsslooe rlcorss
al Sindico, che
i r,arablninri, slcurl dd fatt') loro, improvvisamelits
ilIei bozzolì da asta pubbhcato dal ministro anche ridurre In Cifre.
'
abitava
nellll
fra·tionu,
,ma
non venne ascoltato.;
aU'arrivo di nn treno da Udine prsticarolto una
,Secondo le' statl!ltlche le più aocurete la pnrqaisizilluo o. tutto Il pora,male viaggiaut~ s tm· altri tentarono di dlsslladere i suouator! dal IU'edi agricoltura; racr.olllle' le mercuriali per
B51 mercati dal 13 al 29 ltiugno. - Risult~ rior.hezza dell' Italla è valutata per un varono lIaa,'osti' nello. .macchlna divijl"8i pacchi di starsl per il hallo, ma inotlllllellt~. Allora il .I!0edsndosi contrarislo e per 80prapp,ù denso
da ease che furono venduti mirlllgramll\\ qnarto diquelJlÌ della Fraoeìa (àectlndo sigari o di tabacco di cOI!trabbamlo. Procedettero
ltato d ,I promotori deJlIl f~SIll, perdette la
116.872 di b(j1.zol1 di razze pure al prr~zo una ~I\la versione la Francìa aarebhe solo sI' verbalo di cOlitrllVvenZlone ,Ionunciaodtl \ Mza. Perciò 11 giorno, di S, G'ovallni sII' urovlarl
contrabbandieri
all'
antorità
compst~ntè.
ila I.. 25 a 40,04 per un importo di LIre 8 volte e mezz'l pIÙ rioca dell' Itlllia; ma
SC re dalla 'Mossa parrocchiale f.ce un po' di
Per
opel azione fatta, dai carabinieri, ii , ,:hiasso
4.0t5.45ll. Mir\agrammi 45.821 di razz~ la vetsiQ'le più prnbablle è quella che ahcasa d.1 princip'lle fautnra del
uardls dt)gallall provò ulla certa tn- ',ballo, IlavantUa
,incrooiate a borzoln giallo al prezzo di \ biam» data) e rappr,'sen'a un qu nto Ji curpo
quale rlaplls6 con acerbe p irole. Dopu Il ,
vidla e .de.i erlo di n ,n
al disotto della Vespro fece
:L. 261!5 a 40, pe!' un Im~orto di,L, 1.64.2,469. quella dell' Inghilterra.
.
una
dImostrazione
:più soleooe e ohlas·
Per ciò da qu
tsmpo all"lIrrìvo sosa. Ed egli vestito. iII frotta
La Ì'icchezza dell' ltalin è valutata in 54 benem,rita;
la d.visa di OapiMlrlagrammi 91B8, di rlproduzlOoe . glappil.
dei tréni del confine le gu
doganali s~aullo tano
dslla
Guardia
Nazi"llals
s ciuta lo. spada,
'Dose () ch\nese a bozzolo verd~, bta,nco o miliard" muntru quelill della Frllncia è Vlt. all' agllUalo p~r varlere di ,coglisre in fiagrallte
n.cl a 'afldar6 l dimostranti grldllndu: Vogho (hs
verdino, comllrese le rispettive InCrOOll\ture, lutata in 2iO miliardi A quella dell'Ioghil- contrabbando <lualche allreimpisl'lato ferruvlarlo.
sl balli a vostro dispcitte; io' cOllland,! a tuttu Il
al, prezzo da L. 26, ~ 85.20,. per nn !mpol·to terra in 250 mlliardi.
'
Ieri' erò cOlllinclarooo con un fl~sco
' iill' ar- paese, e oe vui sohe,zat. vi taccio Ulstter totLi in
di ~. 285,034. E IUlrlall ra !T!1U1 6345 di impor.
Per valutare KIi ooeri cha i oontr'ihuenti l'iv
' l e 2,1') do.' Udins, opera· prigione, » Qllesta sfuliata veune accolto. COli una
Ila minota psr
sul per- salva di tìscul e urli, o purtò al colmo lo sdagllo
'tazlone gtappouese (cartom) a bossotò verrle sopportano l'er la convivenz~ . sMiale. il rimb
rio viaggiante e
areno collo popolare, '
e bianco al pre~zo da L, 25 a 30.13, per m,iglior sel(no sono le ~pese delle àmmlnì- sonal
swsso
suceeseo
I
vagonI,
il
tender
lo.
mMchina
un Importo dI I!r~ 1B8288, In ~omplesso, i btrazìoni pubbliche. ,Per~hè se Il denaro si dci treno.
Poco dopo ginnse il Siudaco, che avevo. ci!f,tl
compre~e .le DotlZle di 15 ,mercatI, le CUI 'spen<le qualcuno lo deve pagare~ e siccome
sette deglI oppesltorl, alla casa del detLo Oapitaoo,
coi qllille avellfatta ,1aUBll COlli,
Btv rICo/U~er.curlah non yennero re~atte seco,udo laqueato qualcuno sono i contribuenti, il
parvs la turbo. del diulostrauti,
d,lstmta del mlnlslero, e D~I. quatl le quan- dalo più positivo degli o,neri che sopròrtano
'guò al lIlulllc'lplo: Là chi coU P
chi lon
tltà ve~dute ,asc~sero a m.rtagramml 36,0, I conlribu~nti è la somma dalle spese alle
'proteste,'chi con unnacclll, lo indu,sero a dlOluaper un Importo di L. 127.213, fnrono, veu· quali 'aoccombono
'
rare
che
rltlruròhb8
.
III
licenza
del
ballo.
Quesw
, .'
,
1"1 \'
l
duli mirlagrammi di boz~oll ]81836, psr
America - L'Esposil!iane di Cllicago annll/lzl~ pruduBse' uuli ocoppio nniVersal8 di,gluill'
un importo di L. 6,803,506., Tenuto co!lto
, Ora, la spesa annuII <leI ta la, ~lla qua e
rimanàala
Si
par!a".~l
ritardaro
di.trs
m~ai
e
di
evvlvarsi'espuse
la
bandiera
nazlOoale,
si
,OSs18 c~n le l'ap,rtura dslla' ESpOSIZione di Ohl~ago. m BSgUltO
delle notizie contenute nei bollettini preca- ~Isopperls.oe 'CqD le entI'
o. losla le campane, s tntti giuliVi turo
l blli'lne , aUa d'Clslolie del Uoverno' ella ,Nuvva GulleB del snonarono
denti, si ha che le qallntllà di bozzoli ven- IInposte ~I, d trdrent'l, manIe
narono alle Idro cass.
,
duti, SIragguagliano a mirla/lrammi 852,823, e .500 .mlltonl ,di ltre pel
to, e 6t8 Sud,di non prèlldervi alullna parte e allo. rioutlzla
Se il Siullaco losse stato più prl1!1snte e msuo
ed il valore a L. 81,936.487,
Il tlio Il per le amrU1 alst
locali, lO prub4bilij deH' Ioghilt<!rra alla metà delJo 811azlO, vsudlcatlVo
avrebbe calatu il slpariò e dichiarata
lUtto lire 2,148,000,000.
che le era 8tato riservato, Il che dmoandelebus Jiulta' III coounedla. li popolo erll suddl.lalto, e
,esa l'.AI- uoa nllova ripartizione del l\Jcah 'dell'Ejposl~ions.
Quella, della Francia,
DeS'uuv
aveva
rlcevulÒ Uuo' ~clllatr", a nesslluo
DURE VER1"rA ...
lIerlll è, di 2218,000;000 perlo Siatv,
- Immensa disastro - Giuugono dalls rlldie '.ra 81ato ,torto I uo caPrJuJ!o, o 111' dllnostrllZlOl1ll
1,207,000,000 per le ammlnislrazionl locali, olaudesi vmbll! partlCol~ri solla eatastruf~ vulca- non era stata ths una Cllla~,atu pacitlo~. '
tulto li 'e 4,425,000,000 ossia la FranCia nica dull'Isula Sau~il\, jJ'resso O.lebar. "
••
Le di!Be il Senatore VitelleBobi, nei 8UO in
spende circa il doppio dell' llalia essendo
SIHolondarono dvdici villaggI. Vi 'sono 1500
Ma iLSindaco istigato dal s?liti, mestatori e
ùltimo discorso, che ci piace di riassumere; qUlltll\1
volte più ricca.
morIi,' ,
, spuClalmènt)c, dal luclls" Oaplluuu, vollo chi! fa
, f:!ullaquestione eoonomica, il citato oratore
l'lIrts dell'isola scomparve nsl mare.
cUIllUledia !lui.ce jn Ir_gedla, luna .aI'Por't1 sv.
La Rpesa annua deU' Inghilterra è di lire
disse:
per lo, !::l,tato, 1,447,000,000 l'tu.. ,,,h. - Un bclvio.ggio'Uo viagg[ootraordl; pra rapporti al CarablOl,rl, alla Questurll 0' alla
.. In riguardo alla flnanza, essa può foro 2,371,000,000 ioistrszlODl
a
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1Il_ tutto
per
mularei co.l: un miliardo e 500 milioni ciroa lire 3784,000,000, osala spende meno del l' u~er'Hto ru.so, li capltauo il\ ritiro DI lMvous. l'r'Mlur.,
le AUlomlì u CulMO l :,ilgllofl, 0', domanùando 11
di entrata, dl<:o cifre tonde, cirra 700 mi,
aull',
dallO
o
bbttagl1lille
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'rur,ke.tao'
cvncursv
d81la
I"rza armUIIi.
lioni di oneri patriOlon ali, vulgo interessi doppio dell' ltaha essenl\o clIlque volte p ù
Qùesto 'aoiOloso veterano, cho'ha oUlai 7& anoi;
N8U'indomaoi Il paess era quasi deserto, eBsèndo'
dei debiti. RImane adllnque circa la metà ricca.
la~lo il tragitto do. Ujal'kon, 8ulta Iroll\israLi. i COlltlldlUnutli allo. camjJalllld, per la OlleLiLUril
E quindi l'Italia relativamente' spende ha
della entrata disponibile.
uese, ~ l'letrouurgo, per presolltare alle aotòritlì det J"rumenLa, lJ.uandO COUlvarverv 14 C..rabllJleri, o
della Francia, e quasi tre volte lluhtad una pet,zltJne ne1Ja quale do01a~da ch. lJ.ualclle 01'0. dopo due comjJagule ÙI ."ld.ll. Quoell'
,Da questa metà, conviene togliere fra i , dopplu
quanto l'Inghilterra. ,E ,notate !lene che vellga asslCorata l'educazIOne deisuuifigli, i qu~ll cred"vaoo' di tlUVar tUtlu li paose lt; arull e di
850 Ìl i 400 millonl per la guerra e per la I queste
cifra r~ppresentano laricqhezza at· SOUo ,1Il uuiuurv dI dudlci.
' veder lo 8tllldeseUllnate di lUOr11 e di ferILi; jÌBrciò
marina; rimane la melà della metà.
tuala, ma se SI tielle cOnto del mezzI che
IIllel700Rbolf si ora messo in viaglllv nsl, sst- ,gli ,officialt stu,dlaruoo li piauo di li~tLa:lIl~,leceru
Sopra questa [motà della melà' bisogna quelle ,nazioni hauno per riprodurla in
cancare le arull,'dlVlSero la LIUVP", e CUlUsudarono
di IIssaltr8 il ,paese ijlUlOitaueallteute lO due ponti.
prelevare CIrca 250 Inilioni di spese di amo confronto dei nostri, esse acquistano una teUlbra 1~91.,
AusLrh••Uugheria. - L' Imperatore i:ì'lilill~llIl ognuuo qoale sill 8Vdlo Il 101'0 ~tul'oro
minlstrazione.
slgnifloazione molto maggiore, la quals nella stltmlJeria ai {)orte - L' Imperatorll Fruu· qoando Don \ioV~runo l'Il!' le stj'~do cha l'licllo
,Bimane la melà della metà della luelà: trova il suo corrispettiVO. nolla ecaezi!Jnille cesco GlUsevpe ha ,'ioÌsllato l'aitlO gll1roo la III1UVa dunne e limci,l1l cunusi.
ossi[\ che s"pra l,500,OJO,COO di liro cbe noi aliquota che aSdorblsce un, lerzo della rlc~ stJmpel'lli di curie o dI Stato a Vi_nlla, tratte·
PiÙ laldl v,onoe la Qllestura e 'poi la Pretnra,
non senza gl'avi sacriilci rloaviamo dai nostri, ebe2za' prIvata, e ehe per'..l!t SUa ormai n_lllluvl81, l'er du. ore o. cOll~iderare mlnUtamoote e tutti
leCijro'·cajJv lI1Jll casll del d,tto.OapiV>lno.
contribuenti, appena 200000.000 di lire circa troppo lunga appll~azione 'esaUrisca III SUIl 1 quattl'o pi'alli del vasto èdlficlo o le partI JÌliu· i:ì\ dled. VrIIlC1P11l si pruc,sso e 'BI arrost.runu 17
posàono essere adibIte per ,tulti I servizi per forza economica. •
"
'
pali. Qa~urvò al primo'planola s p_l'io. iII"ame gul"lItuoUliol, lJ.i1oill CII1I\ cile vellu.rll des,guali
I quali I~ foodo sono :d~ti;ossia ,per I.'amd.Ile obuhgaz:olll'
,
u la"legllturla ver prOIllOIOrl U~I dlsurdmi; e cuwu preda.di~uerra
di liul'I; la htogra
da'l vaglia po- o a~eaÌlsll1l coiti iù llagrante, veulloro ~r';dtltli iu, .,
minlstrazlOne della giustizIa, per Ilstruzlone,
UVe
.lavOlauu'
24
maculiiue; al cat,uatl alle JJl"JglUlll (jj l'alJUalJuv.; Q..1VI sì \:vnstali
"
dci
valuri
per i lavofi llubbliCl, 'pe~la, sir.urrzza pub.
terzo la ~ala,uve si COlllpOllgOIlO i pruleceUi .te· vlUUO II jJruc(Ja.u cu1I'411<1IL101le di qu,l t,lÌllulooi
blica, infine per tutti i KI'andi'servlzi dello
llùglUfid
<l.He
U"LJl"re
l,grulat'Ve,
e
VI
lavuJ'4no 42 cII; velllVallO presellt..11 dal 80JJraùelti prl'wuturi, '
Stato. E .i noti bene che ciò aV?lene in
cOllljJusltìm, uo' allrll grau sala ovepr.parasl oglll l'ur cal tUt'I'v,ulleru cUlldaull4tl li mOIll meSI a
paese dove tutto è organizzato percbè lo
Bologlla - Oand,mna ,di un 'giornale 'glOruo 1111' meZzll mU.yud, di marélle pu.lall; al' ad auui'llI elirc,ra, per a'vere, dlUè la SOUle"za,
Stato faCCia tutto e provveda a lutto.
catlolica - Il gerente d81l' ottimo. nOB~ra Ct.n, qualIv jJlano la luodellll dei li"i, la u1llclIIo Ver trusiJmato II l>lJldacu <lalla "u~a'MurclleLIl al ilIoOltre 'tutti gli altri gravi Inconvenienti. 8urella l' Uniune_ ,duvea ribpondere, dci reslu di la IUCI~I,,~I iII rallle, III lu~no, I. ~alv.llv-"lastl.'a. lIiOlPIU, llIalltre n,O~UllU lu a.veVIl tucu.tu, e per
di questo ststo di cose che asitano'allll occhi, stampa, per ua artlculo,col t,lelo Pruc'ssu Amai- ~'IUSju,"l.te b. M. yolJe vedem allcho il p,aale(l',uv uvado IUdut~o cuila vlUltuza Il mirara III Jic~nza
ove 01 cUII~"rvauo le llIacclllne e trvVa~1 Il I!lOseO del qallv; Uo~l ebba !llle la ~ragod'a.
di cgnuno, vi ha quello di produrre quel I fitu"u OreUu, io VUI • si nhpslldullo lo10tltur,iuOl Culi
euvruvi tulll i lavon cue oi es.gnlBcouo uei
''
,
disavaozo cr~lDico .('~e è il Destro verme I cU8tllllZtouali dullo StlltO, sII". ulf·,sa al tlS~elto gralldlOsu ISIHutu, scn8Be, II 800 "ulla~lu nome
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,
200, milioni a tutti i bisollni aella vita civile l' I giurati emisero no· vsrdstto con cui a sula' 8tat~0.'
'18VebtOrU ui, 17 lill1Il~Jte r .Nun Il l'alrucu, Il qualb
di 80 milioni di abitanti, impone al nostro magglOralJ~a ili sotto voti nLoooe, o il gerenle
F'.l·unoi.. - Oontro il, duello - 11 senl- ]Jer, ulsg~a"a SI, tl"Uvava .tll Rum. (lal prillli di
bilsndo del defioit char, siste a tulti I(\i c"lvevolo .,di aver' Vilipeso Is IStllu~\Oui Cll81110- ture '10cel1lte rlpreseutò ai i:ìelhto la famusa,pro. llluguu.lluu agiI 11 Lugllu, welltle o. I"oo.a stalo
sforz, dei nuslri più abili IIn,sn7.ieri, che ziuoalì dello !:ltato negaudo che aVeSse ojJ'e~o il pusta COliti o il uuellp, preparata nsl li:lòl do. una, lo jJaese 8sreOVe ce,tauwlJw rluscltv Il Unl'sdire
ausodo si copre da una pal'te si scoprI! dal· riSlletto dovuto alle leggi e liiLta l' al'Olu~l~ di COlllmis~IUua dell' absemol_1I oazlOu'alu, cile Hèn)ld lJ.ualsiaiji <!isordlllo. l\u~ i h"lì, i quali .ozl si
lIrusoulò jJur8 illvanu all:lendlu nei 1877.
'pt"8laluno'u lJJuderare Caldure ~elJa vupolawlile.
lallrll, si sopprime in un anno e si rldi.coia' -tatti qnalilluati» e aocunlaodo le attenuanti. ,
'E.,a dlclliara il doello uo delltlo: pre"ctive chs lofatll Il',ssuuu' di I.SI venl>O cilalu,ue wole.tato,
nell'altro, par<'hè non solo è cronico e co- '.' lo buse a ciò ii P. M. paltendu ,dal minimo
ChlulI'1jue
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u"lturlì
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duellu
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l'un,tu
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lo.
qUaulllu~Ue Il l'relOre .v.saa, Ua8\a oglll alle Ver
stituzionale, ma è neoessariamente p.rogres- della pUlIa, chIese 25 gwrni, di detl'nziooe,' o la
da,U'
ad OU aouo o Culi Uno. m,uita lar d"e 1<1 t.SLIU.OOl u u~l, aJCU81<t, </'e gl'lsLlgasivo In r9gione dei blsollni che si accumulanò Ourte accelsa la domand~ coodaunaodu Il gerenle nilg1Uilo
~.,
l
l
I"
t
l
turi IUl"Uno I l'leli. Uhe aalUl0 UllnlJ.Ue lIdt'orti
a ouli '25 givmi di deL8nZIOOe ed alla spese del 'da 10·}·a'"
I;..Vere
l'or'dae
o unte
ali Il\V- colist~ dd I:hornùle di' utl,t,e? () cile Il maleInappunto perchè non. soddisfatti. ,
Ver
anni atdie jJl'lglono
,
Ora ,è p ù che evidente, che, a. ,questo preceSsrt.
e 5uvu'
'hl dI l\lulta; iu caso di UC(Ì,SIOha la furwato, o ohe, é UII calunulalure,lUalrlc"Jatv.
'Alla valoroso. oOllsorella i 8sntimenti della
stato di cose non ,i eopperisce che" u ,ron 'stra
pena'po be, essero elsvuta a tr" anui dicaroero'
"l V"II prvulO'tOf! del' dl~urlllui foruoo quslli chs
simpatia e d.! n08L.o ,più VIVO mteresss
grandi economie proporzionali indistintll- lo. UUUVll prova CUI vonna sutlClpusta.
..d " lv,vUOJ,auclu ,di Ulul~a.
prugttLawuo Ili,ru.ta doJ u..1HJ nul glu'llu di linn
l'M'u Culi" ocupo Ulalllf,~tu di UplJurla aU" 'l'oste
mente sopra tulti I serVizi che si nl1lronO
COllIO' Un ragailzeito soh'ocalo da una
,dl HoUl. e dUal' dl~l'eL~u al Pallucu e Il tUltl I
della metà dell'eotrala 'spendibile la quale
- Sei o sut~o giOI Ili la.,ll ciulJ.ueun~
bU"UI cattuliC'. ,bù 'auco, a lMuno 1,rvvucatori il
C@H1SfONUENZAlJl:LLA.
f.ltOV'lNJIA
presenta ancora un margiue &ufficiente per- noceluo/u
llalij Uadu, di l'ortu Valtravll~lia bJlI Ladu Mag·
i:ìllldoco culla sua u~tlllaz'one o lU1Vrudellza, • il
chè queste economie riescano efflc;aci, ovvero glcfe, UJan~landu uno. '\I~sìlOla del Lliappouo, se
tJdVIL.UO
cuU~ .Ila pw,ucallle all'ugonZd. lIla di
con nuove e sempre crescenti imposte pro- nu 1.8co ,scendete llWaUtalllul"U, 011 ilu,ClUlO. r
Oastions di I:ìtrada, 1 luglio '1892.
(ll.h~/~Li ~~~.' l.me tiUlll,l gla luUJ'IoJ,· UU't:!JJ.J\); l"arce'
porzIOnali al numero e aU'incremepto dei 'geultun gli 'p'ù,d,gal"utiil oulhiclte Care e parimdo,
.'1!'U/<t8. Ma alçuu1 ~.gli l.tlg"tJll pa.sp~giano
cho li ragazzetLu" 1l\l~llOra.~e, \lonSI curarullo di
ltlsposta alI ulia caluullia' coutro
diversi servizi.
'al.cura Veltor~ll ver il pae,e, ~.SVUSLI llucur~ a
'i prctl 'liCi I!ltC~O,
"lJruv ucu,lt' Ull)Uru.wl tiU 1:14 vr~l:I~u~atll:ld l'UOUal:J1Uue.
Le piccole economie e lo piccole impnste cli,aUlale un medluu. JI1~ l.r l:altro e~.enùa .01J)"a~'
glUlila
1',iufial1llllllzluu,
o
,lo
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'Un,
veochio
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del
nuotro
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cho
Dio
al momento ilei qllale disCO,rrlamo, ,non rapsellipro 'più allar",allle, la mad,e r auula III,,glurJa, oewvhe" Cuwe Vvn AlJo~dIO,
proeelllano più l'he poca al'qua in gran fuoco, tJarlv laCe\l'~Oiji
dt acouoljJ4guarloa JI'!liallu l'er 1.rlu' vi,ltalO. ~gUl vulta COe uUlIa raeeuutare ,h ~llalco"tuILu
l ouaccenllat.i disordilli fucero vedere al popolo
ossill non servono (',he ad alìmentare il di. jJbOSÒ
bI
dlrr.se,
llll.ttt
gu.rdlll"med"a di pi.zza "u .B.a,BllllO avvenuto, ùlcova cuu vllio S~1I0: quale tlll:;gl'~ZUl, bltl, por nu pd.61:lU l.'l::l:l_dbl"U Kuver,
e Il ID41contento sonza provvedere a del VIIUilill. l>a'JelJÙualla
~ueJJ. Boalo,li l'agazzo"u,
«(JJII '8a So lJB ùaLLo,la culpli al PII'W"U? pel"
l,tutl Ulk lihl,lVJUUL ~u1'Ugautl" d.lti,1JUtlCi, v,~lidllH:lt1~i
cessare.
dùr.llte lo. 'Via "VeVlI .UI\~1 lo, dolon, bl"~I.uti,. ',che di o~ui, male ehe aVVeuga ha BOlllPI' la,cUljJa, b BI::UZa. O~bUl.,utU, ij u\JWti. tU" ll"Cl;;I:H:mnU ptlr Il
cli'ct,aò":uu urtu ct!.alJgub:c~"', od aCctLJuò ti, c.1dere. ,'il .t'a,rroco,'»
Tutto ciò è riguardo al paege.
beue liti l'a,•• UI 4ilu41h~al"Jl dal Uuu~'gllU. la.
Ora, veniamo al nostro indirizzo.
1. u,a'HS I~, ."rr~,~ije", 10:,jJres. JU lJracclO e lo, ,II /JUUlJ v,ecchi{J uon avoa torta, perohé lÌ s.m- l"alVl oOoi v,nneru "Jlullt.ual.. Ma Slll jJdOUò il
accuwpaguò neli'ufliolu di glla.dia, dove lu "edelle
_
'vuilo1u U {uCllu ti, dil;llt:btl..ur~ i 1JatlUll:l11tl au1tt:lftl,
Voi avete rigettato le gl'andi economie , supr"
unll sedia. Ma,a11ur'll' II dut~. Pagani BI pro svato Nezzu dei malvag, di addo~,al' ai pr_tl'
aopra tutti i 'glandi serVizi indistintamente. aeumgevlI p" p.'èsldrgll I,',cur"dell'arte, Il ragaz. lO vru~l1e ,colV O 8 le altrui. Dlllimo uu e1uttore di ma ,Vt!rc4è custuro ~~ tilI~t:110 .1'lt,VVl:lUl1Li, Bit:\, pJÌU~u,atu l,aes, 111 data ~ul ~9' lUaMgio .CrJV~Vll ùel OII'.wlUnte pOleM gli ela~~ofl IIldllcaV~ao di due.
Qu~sta. è la vostra ragion d'e~sere su quei ' Zettu 'jJirava sull'vC"LJ dal noccillulo, che nUlI em
aucora ~~t:~o.
' , b i u l ' i l u . l e ~r. Lduce chtt 1· vrt:LI,~' dtJijlguuti cul iivue, eol::il lJudu ètliùl dup\, fi(:LILcè4lutW llt1! Vùu-'
banclli.
.
slgllu~ l,'u allurll uhe le jJdaoue a'lIa~tl dello. vace
grazto~o ,el'l.eto ,di ':ettlli e pIVI.lruW, I"u,ollu j
Dunque a voi Don restano che le imposle.
~.lll ...no - Oadùto dal tello - Verso le 4 ' 'jJroUlulun ùel' dl~ordlUI Uu, 1~U7 e dulill se~Ulta, e ùei belle.Str. Qel." puvolaZlUne co,tl~ulfono IIn
Voi nou lo direte, forsa anche lo Deghe· . pOlo. di l1Iercordl' Il mUlllture Amulliv B'l'uascuui, ruv!ua di 17 IÌlIIlI~IIO. H du; Ullu, la, nella l'ul, tU CullUUHU tUttLt))'all1 cUi LILulu dl "l:ullin..tu dei-'
rete, certo noo lo vorreste, ma la, Ipgica di u5 "1II1l, s. ~e stava ijUI, teltu, sggruPl'slucI,lia, !Id l'1'Iull Ue altrJ/JulVaou la uvlpa "'p,e.s..Uleute l'Ur~llle li ai qUai" adert la 1ll.E;'IIl~ jJlIrte degli
dei flltti e delle necessità è più forte di voi. Illallo Slul~tra alla'glUlldala ~ lll"'tull.ndu culla al Punucu. ~u,.ta:caIUIlUla, "Ile 01' Vd ~1 IJ.llaljdu t(Jdt(,J1~ l1'4Uufa' ili- lJ(J~ il (Ju~lt4t(j lu. padrune
ad~l:l t:1LZ(\ilJI; V.. rgò 11 (JUli:::;I~11U utlgh tlltH.m.mLì
Ed ora ritorniamo di nuovo per un mo· de.lw I gallul '/I lurro cll8 la duvevauo ml'gliv ,iu "uaodo nVruuuceuuu, iliema di essere SUI_Il- ma.L::.aUl
~ V'luLIUUUl::ìl:lij llj Vt;lijJ1U~ lJ1tl. llitjj1!Jgt:uti
s~~Ii;urar~, lJ.uaooJo la ~ru~daiu, C~ÙWdo al V' SU
lIta. hocu 111 bUCClutu la stofla.
mento al pallse.
..'
"
, SUV~!C1J.lU, tu; f:ìta~cò fj 11 dti:lgrazl4tu ,.Htl'w'8110ui
fj O~t:.6tij d~ì pa~,E'e1' St!JJZa ~..,~tlre t! u1-'1){) tlbJg'l:Jlte
L'Hal ',a è il' paese plU sopra.cconcato dI 'plUWUÒ da ~Uell' allezza ~el COI t"e. )),lIe por·
)U lallu di lol'glu~,; e Il pll,~a ~udelle POI ijeUlimpuote che vi ata in Europa; e per' ClÒ ~uuu til;liUr~\j lo ijUH~Vilrv~u e Culi ulia vuL~ul'iJ,
Nel 1867 ai celsbrava in tutto il mondo catto. jJ~'e ~J aUlJ.uuma " l',,co,
ste.su forse al mondo. Ed è tutt'allro clie I"u tia"I'"'L"tu «Il' O,v""ale Mogglure: Il pUVerutlO IIco 11 b,u taWWIIUl'JO u6JJa UltJrtt;t ÙJ d. l..lletrv, e
.iIla lUlulllu !'UI1l'VUUO I pochi allJb,ziosi chs
fra qoelli che ~oÌlo dsll~ n4turll i p,ù. lar- IMI ,ra IU ~l'aUo ~I jJlOllUuclalu parola e qualche l~lu lX ",VlVa III tultl UCCU!:IIOIIl' upeltu il ~C~ul'U ij'U! l aliLJJ,L~~\ Ullu 1b;, auv lli'l' t<htl al'tj tltii Ll'lUl::ìigllo,
(ua UUVO~ti~lIU.VU.
.
Ht:l1t,l
lhdul~t:Lz~.
Il
.P<1ffut;u
Liu
UIU
pnllH
Ili
Hta.
tl
Vt,;ltb~ t.iiJlSi 'W~(4l'"Li U~ I:l\lb~euuf\j la JutLij, l.JVutro
l!smenle fUI llltl di m~zzl per sol'peru VI.
CIi.\'!1~1Hltu !Jt.;J' HU~.4:L Uu!,u dI uv~r IUCC(JIuau"
Il LllJWllo"~U, Ui;\,il:il)) u lil U!òL ~tH)udy clJl iar ~H.
E se por es,oi'ne cOlmnti nOn basta lo , Velle",,,.. - Un /i'j,(/qna coraggioso clte, ,gl!U
salra un oieco - L' u,lLru Hm Uu lJuV~rll 'çhCU ~i.ltl) al VunOl'C1Hd..l1 111 t10ltUI1It.-Z,'.dU la,ltJ:sLa, dl , lUllla,e ~"Ild (llunt. ~ruy,,,C'alu 94 ule\lolI adespettacldo del 6UO malesser6 che, come cop- Cl.<utitl
D. l',jt:1.~·~ cd!' IItlw:staft:;L bi· ~;S ~~GftòU!eHtL d cvL Jt:1J"I• .1\la qll~sLa luiUJuYJU J.iOU .l)uJt! !'t~biLQ d.a
neU' acqua tl.t.dla riva tit;l
seguenza del, slIO dlsavsnw econcmico, si u'u1JJ,Vo al:cldrutuhUthttl
..
di .b. ]\cct:.it, a. V~·Ù~Zlt+ .. Uu tì:iJtl UJluorauttl jJl','~a', e p.1' Ili cllieS~ ca~tull.ll e jJel' Il roÒi"oo ~~hU dt:l~!UtH' atu.
Jvolge quolldillnamenle avaoti a noi, per ìu ·uuu. CatHt ddla vie1lJa 'fundillUluta. Vltll1irauuII, l'uulutl..e.
Ora tehtauu,di slaccare dal Comitato gli sletla depreSSIOne li! cUI il trova la proprietà,
v,dutO dalJa tlll"~trll Il per c"l" III cui 01 IruvaVa
Ako.J1 illdivldoi del paese maniostarono il pro. tori, CUIUllUllludu I !"'oll "hB lu IipaJJeggianu, come
per il ristagno deUa IDdustria, per le criSI il puveru cieCO s~ ••ce IU C_IUlcla la scala e USCltu lloa.to di ul'jJuClo' alle hSlo delia UhleSIl una sv. fusseru gli aUtulI UI tUt~1 1 malid,I1'4e••, e ocreoommerclall e banearìe, per la rovioa delle Sllllll UVa S,I gB~tò senz' altro ~ell' acqoa, gluug~ndo
I,"na l'csta di balle. l"tLunnOlO iu llcenza e,dira.
(1Ilslldo gli ut\ualt tJQusj~IIOt'l, fOl\1e lÌ/sstro la
1IJ1IfUllO !ili AVVIOI p~r luusv e p~1' 1111,8'0,
IOftllllo priv~te, l'elllilSfIlZiolla, Slt oparlli I Il a.lvaru li ClUCll da ~I'~ mQ, te.
.IÙloa di tut~~ le speo~ cll~ dev~ suswlJera il 00>
l
BACHIOOLTURA
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mnne, Tùfatti se ilpo~olo si lamenta d~l1' IsÙiu.
';(Ine di UIII\ terza souolo,
ne attribalsC!l la
.colpa al l'n,roe", nìfnlrll è
nn e~-sindaco
che ha l'atlo vedeto ai Con
ehs SI l!nò istl·'
tuit~ sputa aggravare il bilancio. ç!e si SilDO lat~i
la~ori IHI DO"essari alla BC
uo dà la colpa
al Sllilralutentl"uto, il q
re sapeva. cIò
ch,· si VUh'Vll taro. Se li
enne rovmato
cull'seco·tt.ziano tlol LIldra, 'ne suno clilpa i consi~llori el. .
a~J, mentre al1or~ nep.
nel 'Cilnsi~l1o' erano
pur ,·sist,.v
Nntrali .gli autori
rdini dBI 1867.
:Ma nOI SIlP.riamo, clt~ gli elett9rl di, 1J8stions
non silln'l tùllto gtlUZI ,da lssclursi ingannare
dallo cululIlIie di,certUDI, I quah, se rluacissero
ti dmllll181'8 da BI,li n>! P',SBI\ non farobbero che
ausCitaro 'diMrdinI, -fa vorire l' lrreligicne, e tener
Sciliavo 11 baseo pupolo. .

gomento sul quale la ,giurisprudenza do-;
vrebbe essere concordo almeno per la Lom-,
l>ardl8 e pel V,n ..to, che hann» avutI)selo-';
pre norme eguali.'
I

tori dove la filosserl\ non si Combatte
metodo' distruttivo.
'
Mercalo d' oRgl 2 luglio IS~
l'rallalì ilalo-spoonuoli
1'0Rrlli • Qo",bn..UbUI
I goV'erni d' Itulìl1 Il <Ii Spagna si sullO
Gli stipendi: nella Magistratq.l'll.
Fieno I n.allth al qutntnle luor' 4..,. da L. e.oe ae.95 RCMrdutl ier) per il l,rovviaorJll modu« viio
11 miglioramento' che il ministro Bonace], I: I: ,.II nuo,o,_»
•. 4.00 .. 15,• "nr.
10
-" ..... ve'Idi cOllllnercial~. SI Sila III biaroDO ieri "
a quanto assicuras], til propone di introdurre, Erblf."pagna
'-,4.00'':-450-,
"
pel"~anziollarlo Ilelle uPPJsit·, note fra Maf.
nelle cllndlzlonl d~lIa Mli~'stratù(i\ Inferiore PaRli.
,
,
• 41.70 .. 6.,
fel Il 'l'dtuan. Il medus vive'ldi provviso,
.. 9.80 , 2.40
esillerèbbe, oltre la somma derivante dalle llJ'Rnal auga
:
•. ,2.15 • ~J16
rioconsiate nall' app
a tariffa
economie eonselluite per la lef(f(lÌ delle l're- C8rbon~ Qualltk •
,
.,,-1.00 • 1'.&0
,
minima da parte della
ntre )'1.'
ture, ulI'altra somma di 1,200.000 lire. Que- .
'. 6.00' 8.20
14eto'l.tci 'dèl-»oilMite
sta somma si studia di ncercàre ìn alcuni
tali~ applicherà per le ,lIIe~lll' spaglluo!,e "i,'
risparmi sut bilancio del ministero di grazia
\ ~_I ,,~~t1ÒR,~ da'~~ _,.~ ~ t:~ . daZi che si trovano oggldlllJ dYettivo VigO' -:
e giusti,zia. '(iII stlpen!il verrebbero modli-,
re verso1'Austria- Ungheria, la Germania'
O•.;...» 0.lt,
-.
catl cosi: i vice·pre.id"nti di trIbunale lire
, d'IIldl' m.. éhl
, '\.lO
_. " "1.15
._
e la Svizzera,
'
".
4000, i f>\lUdlcì 3500, gli aggiunti gludlzil1ri "
, lcmmlne
, .-' , ._
11 Oomltato aJ/l'Ordine.
2uOO. l l'rÉltori f'Jrmerebbero una cate!(orill. Ocbe : pese ~~~10: o:~: o:~ . Un, telegramma da flIlldrid annllnciache,
la (iacetr.l pnbblic~ il decretorealeche ac-'
unica con uno stipendio di 2800 lire. l l'l'acorda la tariffa minima per le merci pro""
'sidonti faranno ruolo UOICO colle tre oiassi
.....0' to"""lI'llio e Ilo""
di consiglieri. Anche i Procuratorldél Re . BI1,rro(dd~11 mplo.nnloe
" .h,lIog, daL,' I,'.~~ ~ ll',~ vanienli dall' Italia, dalla Ftllllola, dalla "
faranno ruolo unico eulle tre classi di so(•
GeFUlau'ia, da.'!'Austria, d~1 Belgio; dall·In .•
strtutì procuratori geneiall.
FOrmal!lllnpn m~nta ~~f.:r\~g
:io
: I:i'ii: I:i . ghllterra, dai PaesI B~ssl; dalla Scandina- .
;.'. - (Formelle treR,r,be-'
..... 1.60'.,,1.70
Programma
,
Patate o pomi di terra lreschs'
, .15' O.IS , via, dalla Svizzera e dal Purtogallo, dirette', "
, Uofi'
\,' ,
" . al celito _. ti.-:- t-.- alla SpagUll.ed alle colonie Spagnuola.
Bollettino Meteorologloo
Questa gera sul Piazzale' della Staziolle, .
F ....UII ft'e.ohe ,
Per i morii di Sasso
.
- DEL ,GIOn~O 1 LUGLIO '1892al chllo~, do'~. ts a 40
dalle 7 112 alle' 9 pomo la lanfara dei. 16•.0
••ro"to.O......A I t o '
Per un Intempestivo conflitto sorto fra il· C"
Udlrill·Bi~~ Oastello·4ZtIlIl.a Bui lIIarlllll. 100 Reggimento Lucoa Oavallerla, esegultà Il
seguente programma:
, ,Granolnrn. comone
'
aU'ÈU. da i..' H,":'" 11,50' Oomuall di. Saaso a la Pr(lvlUoia, in merao ;
sul suolo III. 20.
l. Marcia ., 11 Picèolo. Oaporale»
•
slail~~ll1.ndno
" " •-.::::..:::::: a ~hl spett,l la sp~aa. per il. seppellimento\;
2. Mazu.ka c Gisella»'
"omlglollone'
" _._ • _,_' del cadaveri, alcuOl di questi rimangonoano '
3. Slnfùllla Dell"opera c Nsbucco
,
RlallMclao
"
_,_, _._' cora da tlstrarsi d~lIe macerie.'
"
4. MarCia c Madawa Auget I>
mento ,/ttgr.nal
: : ~.~ : ~:~
5. Valtzer ., Ida,.
,
" _._, _._ Calzolari, uffioiale sanitario del Comune, ':,
!i, Galopp «I,.e feste di maggio.
al qu!ntal.: ~:~: ~:~ preeccupat~ delle consfguear.e igieniche per .'
l~ mlajU~a IOttJttlVO dovuto alla.decomposi. . 10-.-"'''';''.l'
00,. 16.00
ZIOnll del cadaveri, Invocò energIeament\1 la
IS.3 21.S /1.1 I~
Elball'll'i
reggimentò
dei
pezzi
che
la
banda
del
35.0
solleoita rimossioUIl delluassi, spetti questQ
,- - 7IS.5
al chlloR. da L, 0,35 a 0;4
fanleria eseguirà dODlani sera dalle 8 alle
lavoro alOomune od alla Provinoia.
<
U
Il 0.12 '" ,O.llS
9 112 pomo sottl> la loggia muniCipale,
Elargizione
del
re
,
.
"
1. Marcia
N, N.
2. 11uello c Ta'nnbauser
Vagner, ,
Un
dispaccio
da
MonzB,
firmato
Rattazzi
"
:1,) tarlO e'Loro
3. VI1Jtzor .. VlOlett~s
Waldteufeld
e diretto ilI sindllco. annunzia; « Il re ba '
4. Scena ,e aria. SdtfO »
Bollettino astronomloo'
,Pacinl·.
Domenica 3 luglio - Prezio~. Sangus di'N. B. elargito ìire cinquemila a favore di'i danG. C. - sS. Plocesso a Martiniana. '
5.
Po\l-poury
«l
Lituaui.
Ponchiolli
2 LUGLIO 1892
neggillti dalla fraua, »
Lnnedl 4 - B. UJdarlco v.
6. Polka .
Roggero
Sol.
.
LUI
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Chiusa. del ,melltl saOro al SS. Cuor
, di Gebù '
.
;Jeri nella chIesa l'l'bana di.S. Maria del·
l' O,pi\l<le ebbe luogo la ch'iusa della p'a
prlùJca del mese sac~o al Sl:l.. O~or di Gesù.
Uòme III lutle le sere, cosi left il cancor/o
,d~l devoti' fu numeroso, e molti furono i
fedeli ch. 51 . 1I1:cimarono la mattina alla
!:lacra 1\1onoa EUCal'lBtlca.
, B' di conforto il vedere, come là devo- '
zionu verso IlI::iS. Ouor di Gesù vada eslen':
denlJoBI ('lini oi jJlÙ dovunque.Ne"sla lode. a
1110, e l" zelodel M. Bo. l'al'i 11 Vincenzo 00'
stautlOl, che nullu. risparmiò per rendere
decoro8" la sacra fuo'zlUDe durante tutto il
mese, tr0vi ImItatori.
:N dia Olile"a di S. Spirito la funzione di
chiusa d, l bel lDese avrà lUogo, domani.
Alla mattina vi earà la OomunlOne dei devùti, alla sera' l' lll.mo e lt.moMons. Oa-'
ll<'IllCU de .l:'l1oli J che con tanto .cuorepredlçò
tU,tlo Il, Iljuse, dalà i. rICordi perchè sIa
cune~rvato 11 l'l UllO della'pill devozione.
"

A Lestizza di giorno in pubblioa via Del
Negro PlBtro venne derubatu del portamonete contenente L. 16, a scspella opera
di G. M.
Minaoole di morte

ULTIME NOTIZIE
In Valicano

E' stato difiuit,ivamente fissato il Colici·
A Cividale del Friuli per quistioni di· storo. por il giorno di \unedi .ll LIl~lio,

T~LgGRAMMl

Londm, I - Iori,sera il dnca dl Aosta assIstette nel palazzo BuckiDgham, ad un concerto
dl gala.
'
Vienna, l' - La Wiener Zeittltlg pubblica
couvenzione postale internazionaie.
Oinoillnati, l-Il partito proibi?ionisla designò '
il generale lohn Dll>roel1 a candidato per, la pre- ,_'
sidenza della 1·.pubbllCa,
"
Rio Janeil'O, 1 - I telegrammi inviati ai giornali da mo Grande fUTOno s,q ,estrati. Il partite
Oaslilho, torta di 'OUO nomÌnl d,mlilia e'al prepa.
l'a ad attaccaré Dage OVvero Oavar.a.
_,ò
Buenos .ilures, l' - Un deO! eta annnlla ls"
sottoscrizioni per azioni dolla Banca llazlonale'

intdresse MIlanesi (ilQvanm' venne minàc- .tid ouafe l'ermnno preoolllr.zati gli ArOlVP'
ciatl) di' mvrte a m~no" armato di bastone
"V
l S d'
, d li' I
da Piacit Ant. e Oorte Aut. ed il periCl\lo"scovi e !!SCOVI, per. e e I vacanti e
•
.
d
l'
(talili
e
dell'
Estero.
di vie di f atto potèl'SBere aVltato al lnter-,
vento di parsone ac«)rse.
,;.,.-- . Mercoledi U. s. Il Santo Padre si
degnò ricever~ in separate udienze, l~ LQro
DisgraIil.
Eccellenze RDif!, Mllnslgnor Tommasl, Ve·
A TeDI" Oolovall. AngelD imprudente- scovò di -Fiesole; e Munsignor Conti~ri, Vemente car!(ò fuor ,misnra un carro di le- seovo 'tltolate di Farsaglia ed Ammimstraarg~ntina.
IInami; il quale messo in moto in pubblica toro della diocesi di Gaeta.
VIa, Bl'e.zzalesl le funi, andò ad in.esUre il _ Sua Ecrel1enza il flg.,Barone Whettnall, , Londra, 1 - Regna la scarlatina i i colpiti'
einquenne Zanel·o PIetro, che di là tNusi· :Minlstro del Belgio presso hl SanIa., Sede, allÌmoutauo a 2560. Gli ospedali sono insofficientl
tava, producendogh la fratlura dell' OS80 ,fu Ilcèvuto mercoledi u. s. dal Sommo a ricoverarli. Giornalmente vi 'st presilltano cinfemorale destro, guariblld III trenta giorni, Puntòfice Cui ebbe l'onore di presentare quanta nuovi ammalati.
'
salvo complicazioni.
.la consorte con suo nipote, Conte L,uigi - ,
.o't.,tnnio V,U'wl /;lerRute "P'O )Q.ah, tt
'Cornet de Pelssant, addetto alla LegIslaPer gli esami ginnasiali
zione, non che l'altro nipòté Abate Cont.e
Il Ministero della P. Istruzione ha in- Cornet. '
viata ai ProvvedItori la seguente clrcolart: ' - Sua Eccellenza Rma. Monsignor Leone
Notizi'e Ù, Bor8~L
Roma 27 Giugno 1892.
2 LIlglio 1892
Mèurin, Arcivescovo di Porto LUigi, fu ri.Ai R. R. Provveddor~ agli studi
,cevuto giovedì in particolare udieor.a dal R~ndlta it.~od. 1 genu. 1892 da L. 95.90 aL. 96.- ,. ':
Alle Assise ,
Da non pcchi Presidi dei R. R. Licei Santo Padre.
id,
Id. 1 lugl. 1892 » lla.35 a» ,93.63'
B6,r~bassi .·Angelo, 'imputato di. furlo e l1itÌnasi dOIT'8nda'nsi" schiarimenti circa
id'
austro incarta da F. ~5.25 a F. ~5.50
I
funerali
del
Cardinale
Theodoli
id.
»in arg, • 95.00 a . 95.30
,qÙol,il<'.lO per avere nel !.t:l79 rubate due l'applicaz:one delle uLtime,dlsposiTIOni l'ego.tlettivi
da L. 2t7
«217.25
p~C()le !lella famiglia, d.lla quale era ospilamentarJ, per le quali è escluso dagli eSIlIeri seguironoi lunerali solennidel cardi- Fiorini
Banc~ilQÙl,
austriache
»217.
«217.25 -~ :
tato, in e~guilo aUa deposizloUI testimonill\i, mi della sessione di luglio l'alunno che nale Theodoli. Il Cardiuale Monaco La Marchi germanici
•
126.80
127.55
ed a MirO dùll' aCPUSIt per parte del .l'. 1.\1., non ,abbia ottunuto la: f(ledia auuuale di Valletta impal'li la benedizione al tu- Mal'englii. 20.53
20.56
, venoe ".syJIO,' Erli dHeso dal giovllle av\'o cinque decimI, e dlllledomandeappare che i niolo.
L. LeVI. "
' '
piÙ credono che lale megla debba essere il
A~sistevano ai funerali i Cardinali PII.Cappello Calte'f'ina, ,imputata d'In fanti- risultato puro e semplIce della somma delle cocchi, Ledokowschl, Vanutelli, Zigliara,
Novità!! I
CiIL", UlleBll dallO' btesso liVV. Lavi, venne medie bimestrali.
Ora' è chiaro che ciò potrebbe ,condurre Melèhers, Aloiai,Marella, Mertel, Mazzella,
'condallllala a ciLque annI'dl oaroere.
Alla Libreria t'atl'ouato via della ,Posta n.16, U'O;,gl è' illcorrlloClatò il processo in con- ad a,prezzamenti non giusti, perchè, se la Macchi l Apolloni, Dd Ruggeroa SeplaCCl, dine,trovasi'in vendita l'intsresBante Guida pel mese,
froniù 'di, Sebas~iallo Tugh/tle~ue, imputa.to media annual~ deve'l'appreseo t8re il profitto il rapl!res~ntante del Portugallo ed altri dUIlaggio, ,daltitulo: l p .. I1"",riuoai{',:
~anL'U;ll..~.ll ,dl,-l\~d,_I..it" ~,~.l,ntlls~irllb.dt.,_:S:
di· COlJlUt;ICldlO. Lo dilanda,l /lVV. l1osettt. fatto dall'aiutino .al termioe 'dell'anno scola- diplomatiCI.
cui /lantore il Rev.' l', L. ~faBsà}'a',)l qnale pre.. '
stico, nonc'è dubbio che nella determin~line
,
Resoconto lmanziario
dica, con esito tantv lueillghiero, nella nostra Chiesa",
di essa' debbono avere UII valoreprevalente
. Per Padova
di8.Giorgio.
bibl10gratie apparse ne'pdn'
Con la. giornata di i~ri .·ò ,ter~inato !'an~ cipaligiornaULetante
le medie degli ultimi blm,slri, 'quella spe.
cattolici, cidispensono dolio spendere::
I n occasione dolle Oorse di cavalli al' cialmente deli' ultimo.
' .
•
1\0 . final)ZlllrlO; epptrò.l DlwIstrl trasmisero
parole perraccomandarB un libro, che lino dal suo .
trotto, clie avranno luogo a J:'ado~a; i bi.
Repul~ qUllldl Opplll'tuno aV,verlire per 'a Giolitti il resoconto tinanr.lulO rispettivo. primo appanrs riscontrò il favore dsl pubblico.'·
glielll d·pnduta·ritnrno per detlll CHIli, di- mezzo della 1:1. V. l BiliUOrl Présidl e ProVende31 al prezzo diL . .l.~5,.
".(:'.'1
Hr,hultl nei giorUi dal 3 al lO lnglto p. v. ,feBBOt'1 ehe, uel dùtermihare la lUedla anConlro la U assera
incluBlvi dalle slazioui normalmeute a!llii. nuale del profitlo dei loro aluJÌni; Don
pcis6
di
tat. alla loro v~ndlla, saranno valtvoH per debbono limitarSI Il fare una semplice som- ! L~ ~ommissione Rntitilosseri..a d
Importantissimo
'"
~lIetluare il viaggIO di ritorno fino aU' ul- ma' delle' medie blmeslrali,' ma tener conte I prendore t1ei"rovvedilllentì in T.Jscana, ueItlDlO CÙl.lvogllò dd succeeslvo giorno 11 in di tolti' gli eiementl che poswQo anche lego la Calabrieed in Skilià . .
Il più grande assortimento di libri dI devozione 'i ",
pal'llÌ/lZa da l'adova per lo rIspettive desti· gellsslmarnentl' mollliical'la. Inutile d,re che,
Appro\ò lo ,mlsll,re prese dal goycrno, in 1illgu~ taliao~, fraucese, BIO~éna, tedesca si, 'c'':(
alla Libraria !'atr.o~ato, VIa dolla Posta. 16, , :;'
llu,zlOlJi.
se ad un alunno' mauchi nella media una raccomundlwdo' che pl l' l~ viti amen.:alll·, trova
Udine' Legature aemplIc,1 e filllBsllne. PrezzI dI
lra'zlOne minima' p~r arrivare a '5, e ,le 'ul- ' si usino dei speciali rignnrdi in quel tmi- tutta cOovelllBuza
La questione delle farmaoie
time sue 'medie siano superiori o non infe. I
La' Oa~'azionA di Torino pronunc:iaridQ ,rlOri li.cinque, i' eilcluderlo dall' e8aine sa·
eu\i',:rgoltlfòlo del 111rilIJ del farmamstl \01)1- l'ebbe' Una, 'durezza IrI'llgionevolè, .El~ual·
er r a nno t e e l' a fa ~
bl'rdl i ljuil1i hllnno comuni coi farmacisti mente inutiltt notare' ehe uon dovrà reCltr'
in tut.ta, Italia le ElS':{'RAZIONI dellag"ande
venÀl1' la 1l!~J~lllzì"n'e dièhlsl Ò oon seutenza danno all',alUnno la w'ancanza di qualcbe
pri'Dll!WI/Jta il pU llillgDO scorsn che a base medIa' bImestrale, quaudo derivi da asseu~~
delle l, gl'i IH,.lr,uch" BOllO' conservati l vin- debll~meule glustlbeata.
.
co\l e I \WfVIIHUI delle farmaCie. Questa è • l 6Jg nofl J:'l'tiSHjl e. ProfeSSOri d~bbono
che uvramw luogo, il 31 agosto a il 31 dicembre 1892
una con'''l'ma 01 quanto sostenne sempre m}mpreodere che non ilI pO~SODO - lll. cose
GRANDJ: ,P~E:Lv.I:J:
la As<oei8zionli chlluico·farrnaoeutica ve- di questo .genere·- dar~ nor?le prems'l e
Ilflta ma ch\1 la Oa8saziot1e di 1J'Irenze non Slcn\'e: la llorma mlgilo.r,! l avranno nel
da lire 200000- 100000 • /0000 - 5000 ecc.
rìco~ohhe nell' UlllCa cliu.a soltopostale si. loro savIo'crlterl~ e giudIziO.
Doman~lar6 e"lIrcitallwntù il programma dettaglwto a!la .Ban~a Flfi. Casar,eto
I!ora, V,'dl'~lllo se la el.boratlt' sentenza
'
.
Fsco., VI. O_l'lo Fellc~ lO Genova, e ai ,PrinCIpali . Banchler~, e Cq.mblOvalute'lllca
della,Olute ,Piemontese avr,à IUfluenza nelle I
Il ml1iistro
catl della vendita dei biglietti.
'
,
altro CUllsn peJdenti Del Velleto, su un al'·
Mal'1;ini

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

.
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t

LOTTERIA NAZIONAL:

l

•

!I..CITTADINOI'l'ALIANO DI SABATO 2 LUGLIO 189!l .
_ _ _---.:...:::..-:c=

'I E IN SERZIONI
:.1 . _.

. ' -..J.

.

per l' ltal'cI e per ·1'Estero si .ricevono esclusivamente all' Uffioio ·Annunzi ,del @11JtJn:dino li't...
lio,no via della Posta 16, Udine.

tlQUORE MED1CINA1E
PBIPAB~'reQ'
DAL

FRANC. MINI8INI-UDINE

CBlMIC@ FKRIAUI$TA

-"

,

NB. dat,;; non confondcreL col Ferro China I3isleri che~é un' semplice liquore facilmente riconoscibile
[. ).,;; dalla lesta del leone in nero e rosso e relalhla bocca spaiancata•

..~~~u~~,~~~~u~12~~~~U~!~"" I

I

Il genuino .l<ElUlO-(;HlNA,mSLEIIl
porta sulla botuglla, sopra l'etichetta, una
lama dì Irancubcìlo ton 1I1,PHB;OVi UDa
testa di leone in l'OSSO e nero, e vendesi
dai JarmaclbUaignorj G; Uomessatu, Bostra, Biasiolt, ]'bbris, A.leBsi, Comellì, De
Gli

et

•

i

t

~J.".'2fAii1Iro!i"Wf~

BAL.SAMO DEL· CAPl'TANO G.B.SASiAi
DI BOLOGNA

'

Premiatoaico?corsi Internazionali .dIgìene lÌ Ganda Parigi 1889 con ai.ploma e medaglie d argento e d'oro essendo prodigioso..
.
.
E!llcacissimo per, molt! mali si rende indispensabile nelie famiglie.
. DI azione pronta e slCu~a nei casi seguenti: qualsiasi piaga, ferita, tagli, brucìature, nonchè fistole, ulcerì, fiemmoni,vespaii scrofole, 'foruncolipatereeei Beia"
~iche, nevralgie, emorroidi.
'
,
!:li raccomanda perr geloni efiussioni ai. piedi.

Uandìdo, De Vrncenti, ~r(Jlliado.lli, nonehè
preseo tutti I J 11l'III.bll
pasticcieri a Iiquoristi'. '

•

~Lltli, ('bfjellltr

.
Prezzo L. 1 .•~5 ,là scatola. ..;.. ;M.area 'depositata, per legge. _ ~l spediSCI!
10 tutto 11 regno collaumento di centesimi 25 per unascatola ~
'per pm.scatolecenteéunì ,75.,
"
. .
'

-franco.di Posta

Guardarsi dalle contraffazioni

Acconscntlta la l6lldlla uaJ MinlstcFO' dell' Intcrnoco:J suollJsDaccl0 l6DiccUlbrc 1890
:k.;cJUS1VO deposito per la }'rovincia di Udine in l\in<ispl'esso LUIGI 'DAL
NEGhU farmaCIsta.
.
'.
:
lnùdme Città veadesì presso la farmacia 1lIASIOLI.
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Ll'N~A IlED.8TAR
Vaporipò.laii RealiBelgi '

AN 'V E?iR R)
C1 A

Gl'UlJdellbsqlJIDtlJ10 di olulugl Il' ogni gene1lJ I. l'rez~1 (;Ct~'01JlLlllleute nl!"~~utl UlL IMI

t ' r a : ' ..,

. . temere cV1)CVJreu~u,

N U·O VA

W'

.•...

e

YORK

AS,Ulllll qualuuque nparuaoue con garanzia
di un anno.
F'iladelfia
'
Deposuu Macelliuo diii cuciro delle uiigtion ~ . Direttamente senza trl>s.bordo, -,T
utti vapori di prima
.fuburltlle per uso di lllLUlglJlt, per saru Il
classe, 7 Prezzi moderati, - Eccellente installazione pel'
6.. l'el' cult.ul111,
4: passeggieri, !tlvolgersl: . '
.
i' dotata di fr·a{janza~·;;qLiiiosaJ imp(]dt~'ce V
... vpu de.rH~oke e .Marsily,mAnver","
mmediatarnente la caduta dei cupetit e detta . . . . . .
,A..
. . . . . . . ,.• ,~J 0"<.', flSt..'.I'~"'~~~2..\~ III Il..... bl'U~.J'rlo.IO)' '
bar'ba non solo,' ma uVevola lo svuu1Jj;u,
fondendo toro forza e mooinaezsa. Fa soom- ~......
. --G-'~
par'ir-e la forfora cd assic,Ul'a alla giovinezza
....lL.. ."-J.'
. ..L.-::L.. .
una lussure{j{jwnte eapi[jLwlurra lino alla più":
•• d' ...: ' " . Gil!OCO degli,scacclii, d~lla ds n.a, del con.ìno, dellà.tria,
n
tI
fìnamente lavorati e r/lCChlUsl in. tllellant~ cassettino COli
tard a veceinaia.
scacchiera, L, 6,25
.
'
"l,al Ln barbn ad I napalll nUU1u,uo.o a·

corona dtlla belJ..zu.

," .omo ..peUo di ~allezze, di lorzo
L.0 01 sanno.
~

.

l'ACQUA CHINlNA itUGONE

m-WT

+_.........

.........

V....

4.22

-'.

A
. . ..
. '

_- ....

".,.-

.,hTTOO""'-c:rI·

.:

nnmaglIll I 0an III cromo, per
l'
60 I "
(I
.. ,
Bl lellUe ln tlaC~ll~ Uh L. 2. l.60 ed 1ll bOtll~i6 da un lltro cIrCaL. 8,60 so I cent,
• l Il IU grun(e e , a- Tdem piu grande L. 6.66.
.'
:!'rovusl da iuu; I }'urUlbCMJ, lirlJglmn 6 Proluunerì d~lltegno. fiato assortimento d' irumaeinl ~aAltri giuochi di sC~tOhì, dounuo e <1aUla a prezzI diver.l.
JIAbO~
-,n'll>O~Zl
GIuoco d~lla tombola -eon cartellone 24 cartelle e 90
t
11 L"b
. P ~t . t_.
,
,Ig."
~ILLli\"
""0. - lV~l1nnA dnCre SI rova a a
I rerJa a rona o, llllmeri faccbiusi in seatola, L. 0,60.
.1 Il
I)
16'
Ud'
I:ì.lvoil(~I"SI alla LliJrer'lu Patronato, Via dellu Posta 16
l}e!,.,i!lJ pvelhJ. du.A. J)~i
l'ia 'l'olivu 12. JIllLA~' Vl& uC a
osla ,IDe.
Udine.
Allo LjJouizlUlll l'SI patco posLalo aggiulJgoru c04t. SO.
.'
A ULII,E P"'" l .1,.,:
HllJl U Lhh'Cllghcl.
lllA'r. p,.
ruccbil:l'i - tAlIhll:3 A1i.d.LO ìururuclstu. - A11Mtlll\1 .hllAl'il,.:.Ebt.O UJ\:UUJlllùli.

Il' U1.MOM l'''''" Il
aill. &LTTuLI ARISTOUlMO.

L1,lo'

1.1 ....

(

1.

"

.. ".,,,," (;,

·'e.

_

•

". '

