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rigo o apo.lo di rigo ea, 60 - In ' ,
totiln. l~gina sopra. 11\ti~"1am~: ,~-i
'ngraz{amentfJoerit.,40
IIlllo.,dél; geren.te ,oeIlt ,60,- i l
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.Le' assoolasiclni.
;;i, ricevono
escI istvamente
all'ufflcIo 'del! giornale, in via
,dQUa POilta n. 18, Udine
ti,', . '
._
' . E&222!'.'
_
....-.,;...._ _'!""'''!''''_ _.....!''!!'!'!''!!!!'!'!!''lI!!!!!'!I!!!!!!!!
'"

f

'Ohi si curn. del galantuomo ~'Chi si ado- di.un ~llturo molto prossimo, anzi ad?irit. sangue latino" là cose camminano btlll di'·
,pera: per,ni~tarlo l\ 'lUtto-tenersi nella vie tu.ra-- r~lt:- qp.esta, ,6~ra~-- Avrtimo,'infattt uno vers,e: là ci SI batté: tante elezioQJ,-si.:pù
doli'eneSfà 1 Ohi gli presta mano soccor· ,stra
ti? concsrto orchestrale ,c~n 70 dire, tante rivolu1.ioni·, b. scheda del voto
"
' I
' IIl"
· 'Beu poc \'Il, ~ nOT)
' "pro
diretto
ab. JII aestro
Vittorio ce:e
l il passo al f'ucile li al revolver" Il ' Il
revo, 0,- s"II
egper,lco
;:Ma
anso,
undal
vagn
alla ennesima
sono certo da ' rllltraCC1lLre tra le ille di, pò't
11 programma
fu latto per risultato finale dell' elezione non esce 'già
coloto 'cho 'tut~o il 101"0 ,sentimentalismo;: )utt ...
orecchie
tti ,I gusti. Si dalle Sille in cui si vota, ma dalle caserme
serbano per ehi ha fatto un buco nelle p[lrte ~a Wagnér
strl cantori ~I o dal oampo.
,
Nori
a,e li fin
no nel diIl Messico e la Oolombia hanno rieletto
'lioni di contadini mancanti delie ,villÒ
ni, colla Sinfonia, e ,Guglielmo rispettivamente i loro presidenti,. Il gene
cose più 'necessarie alla vita, traenti un'e'·· .~eIlnl:, ' , ' ,.
" , ' rale Porfirio Viaz e il doti. ,ll,all'ael" .Nue travagliata ben poco si'
tlmaria: avremo'!Joi'ilfamos\l,Giu. uez, due uomini di polso, senza che i parsep
colorò che s'lrite'neriscono
Iaeon il, qua.
rirà·ll1o,'
serieds-:
di titi abb,i,ano fatto anpello
all'ult,t,'ma "a",tio
'
co
zearti2tlco,let
escléntltlche,
tè
,enti, e aspet- sti
d.'attr~rrelÌ
ti le annr, Anche nell' Equatore SI lÌ venut1
antuomini quando q
di' coltò,diartisti
o senza sangue all' elozloue del dott.Luls
i essérld.
v
nostrà città. "
ica 4 Oardero. Ma uel Gnatemela la nomin~ del
" Un.
farina in grallo,turèo guasta èS
Il' Il Prof. 1J'
i Vellezlapretendente liberale Reina Bartios'haeo.:
Il cibo di centinaia di migliaia di lavorn- ' n,accettÒ l'invito co ,
énte tele- stato la vita al candidato conservatore 'In.'
tori"vittitue serbate e qu~II' orrib!lll ma,
:.Accetto con gratitu iae, ma non sorto, il generale Eurlque1i. Nell'Hondlì
lattiache è la pellagra~ Perchè sterili
p'daziol1e il lusinghiero ,invito,:~ il nuovo prtlRldente Poùcìauo 1eiva
oommlse'razioni a ,questi infetìci1 perèhò
1t~,?~~~:enza,: U~' poeta del ri- prese col fazioso Benìtla,
. .'
invece 'riserhate le più rigorOse e seuti·
r,a sadi' tenuta dal distinto viag'L' auarchiaregna sovrana nel Venezuola;'{)
mentali 'proteste se-la minestra dei delin- '
richetti-:Robecchl il quale' Inttat- natII dal collitto armato provocato dillla.'
quauti non è SUCCIlSIl abbastanzo, se gli
suoi VIaggi nelle Oasi di GlOvepreteslI dell' eX'presidente Anduezll. di rrvti; i ,
ergastoli non presentand tutte quelle 'co'.0 nel'paese deiSoma\(prlvata'
derea dUO profitto la Costituzione Iìbetale'
modità delle quali i oontadini non sognano
.. a, di questi suqi'
mi per~ allo scopo di perpetuarll sè stesso al pote""
nemmeno la centesima parte~Comna.tiamo l,me
i attendermi U\l gr e 'Interesse' re, che avrebbe dovuto lasciare fino d
i delinquenti; cerchiamo 'di migliorare' la
ta conferenza che avrà luogo in feblJraio scorso e a cui una mezza do'
loro condIZIOne fisica e morale; anche;,
della venuta del .\1eali.
. di pretendenti agogna. La Bolivia è in
que~ta Ò opel'~ di misericordia non certo i ' .4,ncho Il,sesso gentile ,sarà rappresentato 'lo ,d'assedio, e i "capi libera,li insorti, l,
iuventata dai moderni rigeneratori del 1>0-( I M,Uo .lltaolo ,dm conferenzieri: e degnalOente, gUito alla vIttoria del candIdato presldeU'.. '1
p.llo; ma badiamo bene che la' nostra in- " pOlChe, colei ,che s! presenterà rlllponde Il,1 ziale dei conservatori Mariano Baptista
,"l!
difrtÌre,lza per il galantuomo, finchè è ga,pc
1:C;~t~~~c~~~I:I~,o~~~tr~a.fam:a~tiJ:il' sono ban~iti, pronti per~ a ritornare a teli};!; .' .;
lantuomo, non sia. la fatale cllusa della s
n
monti, la,elégalÌte"oratri~e c~e,gill, ~Ilre,ll\ fort~ua delle armI.
:.,'" ' l i '
trlls[?rmaz!one in ,bir~llnte, nOll, foss;
,al
volte ri8cosse gltappillusi di eplto
L Argentllla, pare non abbia potuto fii- , "
per 11desldeflo di mIgliorare la ,propria p
o. Essa ,verrà espr~ssamente tra noi sparmiare al suo nuovo presidente il dotto ,,'
,
eondlzloue,
\' e,
erà ~IÌ, ùn tema tutto attualità: U A'I Saenz Pena, il battesimo del fUoc~ se non ',~:
vuaUleute promosso alla classe superiore.
-----m , ,l,
"
mantenendo per tre ,mesi lo stato d'asSedio"'"
.
Dice il cltll.to gIOrnale che l'ottanta per Nl'l8TRA CORnlSPONDI'i)'Nff 1\, "
tfendonoò'liltre ade,SIOt nl e fa sU;o teImpo, Il paralizzando l'opposizione radicale eol~t'
'
.
d
fi
t
nt
J
'
.Lì.
l.'.l
JJ.n
veneIn
ormer
'per
ora
lO
1utO
aCCIO
p
auso
'l''
"
"
d
t
I
l
'
i
cento del detenutl SI e e III Ivame e e-l
a[l'I~ea di que;tl trattenimenti i:he potran-' ImprigIOnarne ~ capi, u~an e e ~ eZlol1.
mendato.
I
\
28
t 1892
novòlimdo rlU8t'lTe emlllentemente istruttivI.' Infine al BraSIle, dove Il rOVeSèlaillllnto
Petò, Il giornale stesso, co lllla Il, anGenova, all'0s O ,
•
'"
del dlttattore Fonseca _ di cni un tele:
diamo pienamente d'acO?rdo nel glUdlcar~ 'Ieri ed oggi abbiamo, avuto I~ gare f r a '
• *
gralllma ien oi ha annunziato la mortèlneceSSltrla la morahzzazLOne del carceratI, le Sooleta l\J.andohnlstlohe nel! antlteatro
J ,,,
Genova, 29, ore 9 pOlU.
ha messo la preside1za in contestazione
éhe oggidl dalle carceri escono aSSII,i peg· della 4\ Oolombo ,., la società che .può dirsi, G~a~je alllr:zelo. di un controllore venne il vice'pi'osideute maresciallo Peixott~no~:
giori di quando vi entraro,no tace ,a~<ltto l' anima veradel festeggIamenti ?olo~blanl. s~opsrta: ~na' libllisslma t~utla a danno del, ha potuto far prevalere I suoi diritti costi'>!:. '
sopra un puuto Per nOI Importautlsslmo. Il concorso del pubblICO, ~Ishetto nelle l ES,P0sIZlOlle Italo,Amerlcanll:,
tuzionali contro le sedizioni ed i oomplotti, ì
11 Secolo non ci dice se ùeU' < Elmlrll Re- prove delmatttlno, fu Idnvec~ In qlueUel della
se non collo stato d'assedio e le deportazioni:
VI mando per lettera l partIcolari.
,
'
d' m tt
i
sera veramen e Blraor marlo' e a sa a vaO 'h'
.
"
form,atorx» SI tra~curl o no I e ere n stisaim ll ove poco tempo fa si ebbero l'lli
mi lon. 'nella regIme degli amaZZOlll,
,
pratica quel nmedlO senza d~llqu~,le è vano alsalti di. scherma, in queste dUIl sere rl·
Ieri em il Chilì: chi sarà domani 1'Parll
spemre una vera ~ durevole mora Iz~azlone. gurgitava in modo speciale di signore e siCHIESA E STATO IN UNGHERIA
, verrà la volta di S. Dòmingo,· dove 'si
Non CI dice se la religIOne venga In quel, gnorlne. Ed è naturale \lOIChè ormai man, trattll di sastituire il president9 HeureÌlux.
riformatorio tenuta III quel oonfo che me· I doli no, mandola e !luto soo. dlveutatl una
1'autorevole Osservatore Romano ha
Queste tristissime condizioni in cui Versa.
rila; se si è capito essere ;dessa Il ,solo neceSSItà storICa nello studIO delle .nostre ricevuto da Butlape~t lO, data del giorno ht maggior parte degli Stati americani,non
freuoper le sbngllate passLOm. che mdu- dame, e,nessuno credo abbia a rldlrCl,su. 22 una corrispondenza chtl per altro nub.,
'però tali 'h f 'a
l l' , :d .. '
tate di essere se"'l'egate El' noesili, e la poeSia ha .11 , suo, f M c m o . '
•
sono
, ( e, a~C1 u meJa.v g la a, :',
cono l uo~,o adm~~1 sti·
o
Tant'è che Omi"ron per nÒ'n ml,nacClarenau- blica ({olle domte riserve, nella quale si alcuno, ~uttl sanno ehesse sono ojJera dell~"
dal conso,rzlO ,eg 1 oue , • ,
.,
• tragio' pensa dI tirar dil'ltto..
assìcl1r~ c~e ira. poc~igio~ni, cioè quaudo' Massonena, la quale nel Nuovo Mondo ~I"
Ma'nOI credlllmo che Il Secolo slla muto, OoncorserO Oircoli di Genova, 'l'orino, il coute lSzapary sara dI 1'1torno li Buda- è affrettata a plll.ntare le sue tendo domi.
su quest? puuto, per no~ compromettere FIrenze, Alessandria' ~ Milano. La sOClelà pest, verrà annunciato in formI\. ufficiale il lIat~ici,: seguita ,d~I~'luevitabile ~orte~ ~i i
la slIa tlllta, antIClerICale, chll d~l ~esto Milanese distinguevasI psr un elegante dl~ • pacifico aceo,rdo" fra lo tltato e la Ohiesa. guaI, Ùl guerre olVlll, di orrOri e di de1tttl l ,,' ..
gli amel'lcaUl [10,11 trascureranno, d~ sicuro visll. uniforme del secolo XVIU: calzoni :Flgli sarebbesi già dichiarato pronto ada c - : - ;
un taL fattoro' dI- vera e·-solida ,moIahtà5
n'eri- Sino al ,gÌllO~chJO, ,P1)DCIO.ho e. abIto costar~j",,':_D.ell~~':'i.lU'lstlone, dtli batt,esimi:. di fio
.\
Le guarigioni miraoolose
Lourdes'
In quel paese, ave si SII tloneiliare la Ii-, nero a sbuffi di pizz~ bianco, parrucca gli uatidalUatrimoniì misti, al punto d
ia "
bertà vera col rispetto III sentimento reli- bianca a oQda ecappeblllOo t~apuntdt~, con vista pro
to dal Principe priiù!>te Va, que
' I .P1aee
s ovole
Autorità
go guernizlone
di piZZOpurefregiate'connastri'
Ill.ut)O. ç man o Inl e s,;,"ary uell; .....
timer"". d"i
1I'iugo"ti
'SU' que·
Le notizie miranolose a Lourdrs sono '" ,>:',."
gioso;,ID,t
vl'I"rlposo
dome:
lemandole'erano
v'
'"
Q
vernatlve an~o r spe.tta~e ' , .
'b'l-nchi di seta.
",
sta Dase,
.conchlUso l'accordo.,
, sempre consolanti. Domenica 21 agosto; si ,', , ""
nicale e non ,siyergognano. di, pngrazl,are
Varie signore appartenevano, alle societll
Il conte S~apary era fil! dal bel principio celebrò, una solunnlssìma processione ,del; " ; ti
pubbll'cllmente Id:dIO de,Ila, 1Il~v.,lOnaltl pr,O- es-cutrl'cl'.' I\,nella di FIrenze ne conta, doduli avverso ad u, n couflltto oòll'EpiS"o'p"to, e SS. Sacramento, La Oroia; riferis01 che ,; :\
,
I
là
" ID'
}larecchi in,fdrmj
si al,z?rono
d-i
sperilà e d' lIuplorarqe J aIUto ,I~ ca,all)1
e nelle,prime parti.
,
non è di sua spontanea 'VOloulà V
che
'"
"
.. loro letti', '", ,'i.;'
pubbliche; agii StatI UnitI, d1cllt mO, .Sl è
Ogni società ,concorreute, venn,e merlta- golfossi nella quìstione. l~gli, deplorò più alla S3ra si f1C~ ilDa processione ,di~O 'i': _.i:
ben diverSI di casa Sonzogno.
, mente applaui:hta, e le 80cl~t~ di MIlano, volte la ,dichiarazione a BUO tempo emesSll ' mila'persone con 1Iaccole. Si aunUnZi!\110
Quegli nomini devono, aver oapit~ 'c~e ]j'irenz~ e Genova dovettero bissare ~ pe~zl nellaCamera dei \)eputatii ed,è Iln fatto cile ,pllrec~hie g~arìgioUl: rrgistr!amo le ,se-,
'senza una coscienza reiJglOSl\, senza 11 ti' esegultl.
l
l
' t d dalle due da ultimO nella Oamera Gel Magnati trattò' guentt,che CI veogono atlnuozllLte da detto
Pare cha' a pa ma SI ,con en a
, t' "
d b
giomale.
. .•
,
d' 'ò h lt l 't
moro o la speranza. ,I, CI C e o re li VI a società' di 'Milano e di FIrenze. Sentiremo la qUis lODe. lO un !Un o en diverso'che
!lI
L
'
aria ambrunchu, da anni, ',B,j'fetta da ....•
ci attende, è ImpOSSibile ottohoerel'huna Co· dopo l'ultimll prova il responso del Giuri. uel sUO .prilllo discorso,
scienza morale e rlabliltare c I . a p e r - ·
*"'*
Quel che è certo si è, che nellaOamera tubercolosi. polmonare, in,condizioni molto ; ' ;
duta
'
dei Magn~tt Il partito, cattolico sta inpre-. «mvi, con abbondante espettorazione e vo-.;
Abbiamo dichiarato essere noi pured'av- . Intanto aH' Esposizione ltalo.A~ericana ponderantlsslllla magglOrau1.a e non.inclina miti incessanti, deperiva a visla d'occhio.
'h
'anche in Italia imitaro si preparano sempre nuove attrllttlv6, ape· a translgore, mo1t{) meno poi 11 rinunziare Presentatasi sabatà e discesa '.nélla pisClnà,!,
YISO c e occorra, d t d SII' R;okway e cialmente nel vasto ed,elegante Salone dei Il
'te t d'"
Il
' f
cessarono le espettorazioni e i vomitt, ,'e'
..
Il
buon ,es,empI"o, a o, al, t t I _ Ooncertl' 'ove qU"SI'
ognl'sera, ~,onverrà lo a e aVI ,t,a IZlOtII cava eresce dI. òdel\à uon SI'Iò
'ù t racCla
'd'I caverne pol
' ' , 'l'',
no pl,
mona,r,I,'
daglI amiCI .sUOi In ordllle a san o el! a. ohic dei visitatori ~"
della ESPOSIZione (I: qùall allil Ohiesa ed al 11 e apostolico.
"
,.
li. dirla tra () nei giorni di fes!1I SI. per.
' Oambrosa Uhàtì1loD, affetta' dit pnemc.~~
tivo di gUl\r1re» Il delluqueute.
Ce n'è pur, troppo anche tra no: gran. mettono d~ eiBere, anche p, es. 24642).,
L'Aillerio,a .noI IV Centenario della sua SGonerta
polmonite tubercohtre, coricata dopo l' 8 .::
bisoguo; luaSSllne per qUIl[ ,che rlgualda, I
O'era glà'stato qualche co~cerlo di, piallO,
~
dicembre. non 'poteva mangiare se· non c'on,
deliuquenti giovinlltti, oggldì ,acc0!liuDlltl di violino, qualche accademia, m~, I~ pubdifficoltà e per mozzo di mortlna j sahbatO"'"
coi furfanti più ementi, e meSSI, COSl ape". bllcoaveva dlssrtat?,.. le Be~he. 0bl fu an~
II quarto centenario della scopertll del. fu discesa nelJ~ piscina ,e ~e, sortì IS,tahtq.
ricolo di uscire bricconi el'Udltlsslml da che per tr,e sere M!ss AnOle, A bolt c~ l'America la trova tutta quanta, per una nealliente gua~lta, mangIando con gli altri
l' UI na giustizia li aveva suoi celebrI spettacob..., dlabohcl, n31 quah, bizzarm coincidenza, in cnsi' ed in iscom- e laluentaudosl di nulia.
,
a dirla in confidenza, Siccome non CI SI ca- 'l'
quel carcere ove u a
chiusi per castigo delle loro pru~e g~Bta
isce nulla il .pubbllco qualche volta ha fio plg IO.
* '"
furfantesche. Ma, se questa necessltl\ rlco~ ~ito 001 pe'rdere. la pazienza, e, ùlmenticato
~e, nella grande Repubblica degli Stati I L'uftizio sanitario stabilito li Lourdep,
nosciamo, e vorremmo C~1l tUtti ,glI,UOUlIIll a casa il f~1I10S0 hbro, anche pel,prurito Uniti 11 lotta elettorale.non 'esce dal ter- sllJbato scorso, arumettevR dopo attenta d,di cllore si curaSsero di prOVVtldllrVI, lIou delle due ltre, ~a gridato alltJmlstlfioa: reno pacifico, per ~uanto agitato, dei 00' I slltnìna 1n verilà delle guarnigioni di tre
nascondiamo che ci fa beu dOIOrO~u. IUl- zloni. OIÒ non dI meno qualche Ingenuo CI miziipopolari, nòn può dirsi lo stesso della pellegrine al. santuario di Lourde~, le quali,
pressione lo scorgere la teudenZlIll favome al è divertito.
.
lIll\gglOr parte delle sue turbolenti vicllle l per via avevano, in Poitier !tUa tomba <1,1
Itli:\ il prio/lolle obe il gllll\utUQUlO.
;Beli diversamente verò IIUlt del Muro e del Oentro o del Sud; là dove'circoll\ il S. Radegonda, iuvocl\to il patrocinio della

Delinquenti' :galalltuomini'
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1

,santa Regina. Es~e sono Chiasa',BOlldier,
'la quale riebbe la vista, Elisa Ile!aglJ guaritI' dall'artitride e Maria Du Oer] risanata
in altra infermità.

ttlÌ i l\faoslooarli ln eoro tqrminavano, là recita
"
esser pronto per l'Income aillratlca intutta
no quindi in qtlesto frat.
como di fatto ha taciuto l e
KY1"/e si <l lllnltato salla per, l'accordatura degli

.*.

Da ultimo vennero approvati vorl I se-

, casi: Onorina Plillibert, di 15aonl,
da tubercolosi vertebra/e della C~
e dell'addome, per Ilui non poteva
cammiuare liberamente, va a pregare dll:vaht'!: alll1 Grotta e cammina liberamente•

•*.

,Lo stesso accadde a Rosa Pearson di
21, anni, affetta da artrite eon anchilosi
compieta delle articvJllzJonl da un almo.
'Sablbato alla processione del SS. Sacramento guarì, e i medici ,!lulla più vi l'innero' delle sue dolorose 'condizioni ,di
Il casa. Flora Lllmont
a al
destro di carie fistolosa.
orno
promise di IIndar Il Lourdes, ltOdò'
sslvamente gUlIrendo, ed -ora è del
t6, risanata. '

,

l giorn.ali ,parlgini, descrivono a tòtrr M'

,101'1 la misena matenale e moraledegli ebrei di Russia, arrivati a caterve nella eu-

i pitale del lusso e, della raffinatezza, nella

residenza dei Rothschild, senza ll,vere algiaciglio cbe il lastricato delle vie, o
l'erba dei prati, e dandospettacolo di nn'ab.
: , biezione veramente raccaprieçiante.
Nella prima notte dopo il loro arrivo,
'dormirono intorno alla stazioDe della Ier1:o,via' t ma,slccollie la loro preseriza colà
, era di grave incomodo a tutto ilpubbhCò,
era ordlnatò loro di trasportarsI alti'ove,
hanno quindi.trovato un
, aperto, '
'protetto da alben, abbagtan
aZlOso,ove
, la c~rjosnfÌ, dei pi\rigi~i ha, agio di pa"aeerSI della non attfllenteVlsta, ch' essi of.
fronQ, •
" '.
041 li commisera, e chi no; molti lloi
,Maestà il Ile fudoloros~mente 'colpito
i' ' domandano dove sia la decantata solida·
iZla dalla morte dal t'nochista ''ceodoro
rietà Ira gli ebrei, e .eome i Oresigiudaiei' .130nino; ca'duto àcoldeatalmente dalla macchina
cns procedeva il treno ruale nel recente
" tibe trpvausi in così gran numero a Pa-' àtat):etta
viaggio da Aosta a Milano.
,. ,
~"'rigi, -Iascinc} i propri! correllgional'il a cosl,
ugesto', Sovrano Incarica
i ; ' t,nrpé spettAcolo al obbrobrio per ,tutto' il
interprete del vivo diLui
quale Sua
,Inondo: Ess.i fanno bens,l distrihuire qual.'
lire 500.
l,. ebeelemoslOlI fra I tnìserabilì della stessa
Re'ha ,pure detèrminato' di
loro stirpe, ina in misura evidentemente
o,annuo di L. SOli allavtidovà,'
troppo impari al bisogno,
.'
no durante il, suo stato di ve'.'
Gli ebrei, Mocillti dallp. Russill e Vlt~
convivenza cui ligli mino.
ti qua. e là senza, una porta lIpertache ronnì.
"
Sua
,Maestà
il
Re
ritiene superfluo esprimere
acccolga, rapIJresentano invora JJ più Or. Il desiderio cne di questi
atti di spoutànea libera.
,ribi1~ squallore, cui possa giungere III razza lità Suvraua non sia tenuto calcoìò dalla 'SOCietà
umana.
ferrov. por i pruvvedimenti che cr~derà di' pren.
dere a lavare dalla dis/;(raziata famiglia del" sud.
Gli zingari SODO in confronto festose brio detto
suo dipendente.
gate di viaggiatori.
, "Vogliala S. y. dare notizia alla vedova Bonìno
'.
Un giornale francese dice che ancbel'e. di quantu ~ua, Maestà ha qisposto a.tavore suo
'
" lsodo degli Ugonotti dalia ,Fr~ncia, dopo e del SUOI tigli, n
la revoca, dell' editto di Nantes, deve es- , PurJua":' SCOliPio
un grossu dep
e presso
:1 sere .stato inçompatabilmente meno triste Elunscoppiato
armaiuolo: crullarono tre
ca~a. Vi
'ii della vita rammga diquesli abbandonati
sono
tre
i~ritì leggermente. a
'
pompieri,
eorei, poicbè quelli o godevano di quàlche, la truppa le autontà. - Sì lavora perestinguete
" agillte~za, ed esercrtarano arti e mestieri, il inooo.
'
r o trovavano noli' eSilio uomini di egual HOlua - l!'1"utto di 'moderna educa~ionc
;:: culto, lieti di accoglierli come fratelli, '
,- Irane Tnrco, ventina venne, n
ondovl
Dijlle scuol!', italiane estatE!! JP~r la.
(, " I ramingbi ebrei, inv€lle, sono oggetto inseguante
soppro$SIOUu delle scuoie stesse, <l rimasta
'(, di ripulsione per tutti, Il conllnciare dai cnpata. Da tempo' illsisteva preaso iI èavaller'
correligion.ari j II primo pensiero che de- Passera, 'capo e.zione al l\1iDlstero degli esteti
stano, èla necessità di a!lontanllrsi Id più, chiedijndo ,una Duova occupaziune.
Oggi sr.El
,pres"utal,a al Passera. ,
11 'presto, per timore cbe dlvengllno un foco- APvena,
I
a stllnr.a, tirò fuoìi dalla
'," lare di pestilenza per l' Europà.Ed invero eaccoc"'~ un
cercò due volte di ferire
'.liuscI..
,,'
'.' se dai ltothschild e compagnÌlt vengon~ il capo se,zion
'I;' lasciati perennemenle in' qgoila condizlOne, Il revoiver en ra e lo voit. non scattò; l'e·
l' non v' ha dubbiO che la salute' pubblica ~~z~~~~~~::.a impedito alla maestra di tirare
·ne sCllpiterà. Si finirà, dic'esi, ,'col mandurli
11 ,l'Mssta, rifugiatosi nolla stanza vicina, c/,iil'
a pochi, per volta nell'Americll meridIOnale mò gli uscieri, ch" trovarono la maestra. per la
. per, 9arli ai.iavori ~gricoli, mentre è no~ comozione evennta, La <\frestarono.
:' tQrlo che pel lavol'l' agricoli, non hanno
La maestra da parecchi giorni era sc sa al·
che
re ldoneità dI sorta. E nel frattempo ~ E poi ~ l\albérgo uve' non aVijva
avrebbe risccsso denari
deg i e·
steri.
'
, '
UN_TAVOLEGGIA;;E tTALIANO'
Pare ohe il revolver lo,.bbia compra.to stamalle.
La nl"estra lilcevaei notare, per la aua eccen,J
che,non vuoi essere pagato '
tricità. l'uchi'giOrni iii andò per la etrada vestita
;" dal presid. della Confederazione svizzera in modo curio,su e,dei giovaoetti la l\schiarono io
Piàzza Colonoa. - l'ovijre lUaeetrine ,come sono
I...
'
rr '-, Togliamo dIIi giornali del Oanton Ticino:' educate
E che paossi attendere da esse L
ii
Un grazioso IInoddoto cl fieBe riferito
" da persona cbe abbiamo motivo di credere
ESTE:.E(O
bene informata.
'
Domenica mllttìn~ il signor Hauser, preBelg'io '- Scontro' ferroviario - A BlUi,', sidente della OonfederazlOne, trovandosi xelléa il 29 è ,avvenuto UllO aoontro di treni Pressa
',
,
'!,; sul piroscafo Milano per recarsi da JJugano la stazione delnord.
Nellu scontro di treni avvénuto' pressO la eta',
~. ;',&, Forl~zzaJ: ordInò -unu" coJ.a~ione:: ., cafè
zlone del nord vi furono 2 morti e venti' ferili tra
,: au tait complet)j 11 cameriere (un ita. cui parecchi gravemente..
~. liano) sr informò della qUlllìlà de.! perso-' J;~ranci"",-. lJ1"anlllHI in una gabbia _
, nagglo cbe tutti sul ,~lÌttelto salutllvano A Flora (dipartimento dell' Ome) alVijnne un lut.
~' con deferenza, a, saputalu, quando il siguor tuoso fatto.
'
\~ , Hauser volle pagare lo scotto, con genti!e
Una domatrice di belve, oerta Mars, ~ntrata nella
~, ,InsIstenza negò di rICevei e qUlIJunque .dn. gabbia dove etaVllDo chiUDI cluo orsi 1l8ri, lilalIer·
rata da uno di questi e crudelmente lUorsicata.
,1; ulIro.
Il marito 811tlÒ Il aell volta nella gabbia ver
~!:
Il signor Hallser, non comprendendo il liberare
la moglie o liilch'osso !iUlIlS~ ferito piut;:r JDlltiVll di tale rifiuto, si rivllise III capj- tosto gravemente.
,
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Atti della. DllputaziQue prov.le . di.
Udine
'
.
Nella.seduta del giorno 22 agosto 1892
la 1)eputaf;lOne Pròv.le prese le seguenti
dellber!\~loni:
'
'Non accolsé la doman
Oomuno di
&; Querlno 'direttli. lÌ co
ìreìl 'pagilmenlo di nn acconto di
3000 'Bulla
maggior somma dovutagli per la sìstemaZIOOtl del tronco di etratla ora ,.provinoiale
~. FoclI al, confine di IS. Leonardo, rlmet·
~~:::Z)~~:~~ro:
tendo ogni diaposilÌione' di pagaluento a
quando 11 Oomune potrà produrre i regQIlIti
poi' della serata saranno le a,ttl..dl collaudo del lavoro; .
'," ,
li).
rifiutò, di assu,mere a carièo provincillie
remo che cosa' verrà fuori ed al
ese di rimpatrio ,da .l::Iermannsladt ad
o a epettacolo compiuta.
'
del' manlllCO Nigris Antouio"fu CI,priano di Ampezzo Illcombendo tale onore
al blJanèio d"llo statoi
, Òlyidale, 29 agosto 1892.
- in.sostituiione d'el, consiglio deliberò
Una l'JSplJ~tu l'Jta)'duta .
dì incaricare li ,8lg.Pre$idente di prodùrrtl
regolaie ricorsoalia J.V sezione del ,Gon.
Cred9va che il COI:'
. te ord
S)glio di /:llato contlo iL
DeÌ)reto 25
Cittadino'italiano, o
straordinan'u, aV"SSij nl
luglio 1892 che drdinavalostllcco dei mano
musICa eseguitasi nel,
u, noUlO 'il, giorno di dati d' ùJfiolo a carico della Provincia per
::l. Donato, smentendo
pari tempo ,la bugiar' il pagamento oelle spese' d'acquisto del pus
diSSI
1U riassunto neLN, :llO
del
dijUe avlsn~i ed ànchs vacino duranti! l'aliDO 1892" "
recenti cantonate cne si prende per le sue corri·' - 'ApPI'ovò in lire 0.97 ,la retta 1892 l'ei
spondenze da Cividale, IUttavia seguit~ ad licco- maniaci cronloi ricoverati n,eli" ospltaltl di.
glierle e st&mparle SijUZa d.rsi alcun peosiero di Sacile e, in L. 1,35 quella, per gli acuti,
appurare prima la verità. - Se non Vl dispiace, nonohè in lire t,09 quella pel cronloi ricob"ncM' in fitardo, SUl>pJlrò io per questa volla, verati nell' Ospilale ,UI PordeÌlon~ e in lire
'onùe togliere la cattiVa Impressione che tele, bu- 1,28
quèlia per g,liacuti.
'
giarda cOtlÌsllondijur.a potrebbe. aver ~lfOdot~o, non
- AutorIZZò Vl1ritl ditte ad eseguire la.
già nei Uividalesl, che unanimi l' hanno ripruvata,
vori iCl adereoza alie strade proVlllclali.
m~ negli aitrl leltorl dijl J!'rtut,.
'
Anzilutto, credo opportuno premettijre che tale , - Assu~e a ,carico provlDciale lo spese
cemspondenza ijra slata autijcedentemente minac. di cura e mantenl,mento di un maniaco' pJ.
ciata l,"l vendware J' e~clusione latta di UJj fio. vero rIcoverato Ilei mlinicomlO.
'
liUlsta dal pl'endor l'arto all'osecozione della mu.
~ Aut':lrizzÒ l~ corrispo~J$ione di 6u~sidi
sicain <Ietto gioruo. Baaterebbe' quesla aola osservaziOne' per far cavire quanto 'attendibile siala a dO}lIlClllO Il Vari manll,ol poveri e Irlln.
retazione stampllta sul 1""111/'/, Poeso accer~arvi, quilli apPllrtenenti a comuni' Oelll\ Pro.
Benza tema .d' e~8le sll18ntito ùaglJ Imparziali, Vincia di Udiue.
c
che l'esecuzlQne della mnslca El riuscita dicomune
- Aggiudicò aU'lIl1.ta,pubblica alla BIIDca
soddiet'aZ1lJne, e che perciò gli apl'un~i lattl d'ai Nazlouultl
del Regno, Suocursale al Udine/
quattro (nlOn 9l1stai non sull\) altro che un,fm.
pasto di menzogne ed una lJihosa' espetlOrazions varso l'aggio di cent, 19 su ogol cento ,lire
di maldw8nza. 1)J Mio nella'
ai di rlacosslOne di Imposta e 'aovrailllposta
dice prima di tutto « che il Cele
ao- l'eserCIzIO della 1-ticeVltoria prov.·pel quincompagnato ah' altare noù dii un
pre- quenOlo 189a-1897.
'
lud.o, ma da u.no scounijSSO SUCcedersi diacoordi.
Autorizzò di pagare:
Che abbiano qUei quattro buo" 9l1stai orecchie
- Alla Oassa di ltieparmio di Udine
lollg1w 8 delioate "aSal "ulÌ SI pulJ l.iQ6"arJo; ma
dw sieno poi dotate della lacoltà di :udire l'or. lire 795,64 quale quarta delle venti rute
gauo IlOchij quando tace, 1111 l'are non si possa alllluali stabilltedi ammortamento del mntuo
alDmett~rlo. - Orbene lÌ qUijsto apPunto il oaso;
concesso iu origine di .L. 10,000 ed erOgllt~
illlperrocchè Celeb~anta si portò ali'altare meno a favore del OOlllulle \il ,Raveo.

.a..

n

-AI Comune,dl S. Vito al Tagliamento
1ll'e200 in causa quota del l semestre Il. c.
per la condotta veterinaria distrettuale.
, - 'Alla ditta,Invitti fratelli e O. di 'Mi.
Iano lire 2176.42 per opere eseguite Il difesa
dell'aceesso destro del ponte sul Meduna
presso /:lequals. , ' , '"
"
- All' i mpresll Cappellari Bbrtolo L aOI)O
acconto sopra maggior credito per' fornitura
e lavori di ordinaria mauutenzione 1892
del tronco da Oas"rsa al Mesò!:io della
8trada Maestra d'Italia,
- :A. diverd Comuni l.. 52ì.40 in causa
rlfusione di eussldi a domloilio anteoipati a
dementi poveri ed Innocui nel 1, semestre

fadlltazlonl suhe ferrovia o compagnie
a.a Dlviéione, comandata' dal contramnavigazione,
,.miraglio''Pd'rl,;colle llrioti torpediniere Etna
, 'Le domand~ col vaglia dovranno essete e, Ves1tv'
l Incrociatorè> MOHzamb'lilO,
.indlrlllzate lilla Seprel8ritt deliafiOoiet4 'le torpf
ateo, Aqll'Ì!a,Avoltoio l)
italiana di Medicina lnterlt'a, latituto, di Nlbliiu.
Ollnìca Medica, Os~edale di ,Pamml\tone, ',4.11 Divi
Genova,

;'

. '

Italia, An

",

Rea sospéttofùrtivo

con pllreu
lii,Oividllle dùlFri
' e deriunàiato 'ldive
Oudriz Fleteò per"hè i
di vari 015' 'onellng
, ge'ttl, anche di valore dei quali non seppe
11m
,!{! ustl110are I a provenienz!L.'
O,
Caduta mortalo
eria 16,11
,
' d'
D
V
9'100, gli IStati
A
,Valv8,80ne
ìlconta
IDO
J.
aron
in
la
Germania
44
1892.
" '
una scala a poiuo,tt' per rt,oglll,lo 2430, III
]'urono jnohren~lIlaatessa seduta deli. s8,londo,
fienile, cadde a terra riportando gravi
baratì diversi altri atlart d' interesse della eloni, In seguito alle quali poco dopo oes~,' tonnellate 128;2
Provlnota.
sava
di vivere.
' , ; ,L'1talil\ ligllra cori J 9
, Il r,s;ld.nl'
I n o e n d i a l t r c nazioni ne hallllo
G. Greppler;)
Il S.grelo,l.
In ,Sedegliano, ~auailia fermentazion
touuellaggio delle navi i
G. di Oapofiacco
no s'incendiò Il fienile di
' tonnellate.
' " ,
Oollegio ....::. COll.~ltto,Pa.terno . ,Udine
edi OlmoHnl G i u v a n o i . ' . Per i nosiri vìni inA"tlstÌ'jà
accorrère
dei
terrazzani
Oollegio - Oonvitto Il bas!!' famlglì
,. L'incarIcalo d'aff,lri
.1strutto. - Il Quargnolq\
posto sotto la, protezione e la sorveglia
to ebbe un danno di L, 7
'. gheria ha cOlllunicilto 11\
di uu Consiglio, Direttivo formato
! per forllgglll ed attrezzi
'per fare cesa grata il
prInCipali Autontà'ScolastIChe e di e
ti un' danno di L. 2000 e
come provvedlniento:
Il rllgguardevolt Olttadini.
ato.
plicllziuae dell' ordinau
Ghulunni poseon
- Àltro incendio, por causa ignota' si Governo' allslrungarico di
d' IstrUZione seconda
L'educazione è accuratissim trattamento ÌlvìJUppò ,III S,. Giovanni del Ooue, nelia . Ìlutorilà doganalt di aplt1
agrloola del fratelll Monaco, arrecando dutta II tuuì i vini provenienti
di fainlglia, VItto sano, senza rloerca- casa
"
un danno non.,asslcura~o diI" l2 UOO.
tezze.
ii spediti prima del 27 correntè;
Locale ampio con ameno giardino' in po~
ID Tribuna.le
non muniti dicertilicalo d' orlgin
poco
sizlone centrale e vicinissimo agli Istituti
Udienza del' 29' agosto 1892
roho ,silt dimostrata1in modo -atteo
le, la
d'IstrUzione pubblica. "
Mesaglio Marzianll 4i Mal'tignacco, de loro provenienza. ed ,àllcorché sì prè$ontino
Retta L,450, pagabili .tn rate mensili
anleCipate i Si userannofacihtazionllrattan- tenuta per furto ~i due camicìe,,fu P?n' in vagoui serbatoio.in n,avi cisterne. ,
dannata a mesì a, gtorm lO di reclUSIOne,
·Intanto cotltin"~uo i negol! atì fra i due
dosi di ft·atelli.
'
"..
,
,
Scuola'Elcmentare ,privata, anche per nei danni, epe6e e tassa sentenza inL. ,'60. Governi.
esternI.'
'
,
Botò Giacomo di, Ffllforeanp, detenuto '
, iscrlzloul col 15 Settembre p. v. dalle per furlo, fil condannato alla reclusione' 'lll\ 'l'ribuMì courmentando il dispaccio,
lO 'aUe 12 ant. e ,dalle 2 alle 4 pomo d'o- per mesi a gIOrni IO, spese del processo e, :dello. «Stefilni. intorno alla concussione
gni gIOrno preeso la Dlrez}one in ViII Za- danni Ilonchè alla tessa di sentenzain L. (lO"dell'Austna nella ql1estione dei' viui, 'dice
uou .N. 6{ dove ei potranno avere tutte 'le
che 'la deci~iolÌe d~I/'Austrilt ba iWlJ~dit(j
altre necessarie .nformazloni.
Ruolo delle cause penali do. trattarsi un grave danno agli esporlatori ehe già
'
Ohiedere 'oircolare.
"avevano viu! nello dogane di Fiume e di
nella l quindicina di Ottobre 1892.
Udine, Agosto 1892
Giovedllisettombré - Bortolutt] Giovan· 'Trieste; ma saréulo nuovaUlente daccapo>
La Direzione.
nì, falso . iuramento, testi 6, dil• .Lupieri - se l'Austria non si decidenì ad app/icilre , __~!~~~I~!.'.i_~~:Il.'.e.!e~~~~~!~
__
A<llOnl ·Antonio, ollela al pudore, testi c,o, la elausolu,sempre in modu più' frauco,
Oàmera di Ooi:ii~eroio
'
leale e giusto.
'
·dlf. id.
Clausola del vino. - 11 presidente della ,Lunedl 5 settEiulbre- :vergolinl C~cilia"
,
Il cholera '
Camera di Oommercio ha ricevuto il se- ,fur,to, testi 7, dif. H. Della Schiava - ,
_
.._ -guente' Illspaccio :
Pletrobnrgo 29 - 11 cllolera è scoppiato
Sporeni Alberto, truffa, testi 3, di. id, pure nel governo di ljublin. ,
,
~ Governo, austro-ungarico, ha dato or- Zorzlni 1:'letro e <:omp, 'diffamazione, testi l,
dine all' B.\ltorità doganale, ~\ app\tcllre ta~ d,lt. id. - Travanl Attilla, Banca"otta"
Berlino 29 - La prefettura di polizia
rifiÌl limitata a tutti i vini lt~llaui spediti dlf. ld.
"
'pnbblica: ,una donua arrivata qui da AU1"'
dall' ltaha l'rima del 27 agosto ancorohè
Lunedl l2 settembre - ,Nardini Battino,' :!Jurgo, fu ricon'Jscinla colpita 'da cilolera
non muniti di certIficato d' orig ne, per violaz. Jom!cJ!io, tesll {) di1~ Lupleri - Zio IlSialic\l, in aal!uito, ad esame scientifico.
,poco ol1e sia dimostr~ta ja loro provenienza! nelfI 'Antonio, ubbriachezza, teati 4, dlf, id,
'Parigi, 29 - 'II 'Gaulois annunzia che'
e allorchè si presentino 1Il vagoOl ser,ba\111 ,::.. B~rri Marla-Lulgis, contravV. Vigilanza, una ventina di, colerosi sono entrati ieri
o navi cisterna. lutant~ contlllua Il nego~ tesll, l" dd•• id. - ' 1>8,lI' Agoola Pietro, all' ospedlile di. Parigi.
ziato fra i' due governi.
furto, testi 1, dlf. id. - Andreussi Bnge' ' ti do!t; Peler" intervistato, effermò che
Per il Ministro'
nio, fUI·tO, testi. 7;' dlf. id.
il cholera asiatico e il cholel'a nostrano esiSAN GIULIANO n
Giovedl 15 settembre - Morgante' Luigi, siono slmnltaneameilte 8, Parigi. "
ingIUrie, dif. G-iov. Levi - Foecolmi Mas-,
L'epidemia ,ebbe origìne elI' asilo NanUna. buona. lezlone_
simillano, losionl, 'testi lO dlf.id., -:- /:lula terre.
La sèntenza emessa dal sIgnor Pretore 1:'aolo, Oltraggi, testi 4, dlf. Caratt\.
Auvelsa 29 _ Lo etato sanitario è rsdel l.o,'Mandamen\o di DdlIle In ,data 26
lattvamente
bUono, Da venerdl due soli caA
,
agosto corr.' riguardo, al, YlIIO puglles che
~.~1~~j,-1("1,O ~~~-!;,t.::j··O
si al ooIera all' ospedale.
sl vendeva a centeSimi 20 e 25 al !ttro,
Morooledl
31
agoeto
.
s.
Raimondo
Berlino
29
- 11 Bolletlino ulllciale del
tempo'fa ~eque~trato dall' Uffic,o Sauilario Nonnato.
colora. 'annunzh~ che ieri a Amburgo, tlV',
Municipale ne11' osteria ~IU~sul Portone di
vennero 445 casi di colera e ,162 decessi. A
Via Grazzano, dI proprietà, della signora
Altona 17' CSSI e 9 dece.sì. Nel distrettodi
carbonica, litica,
l'ellegrinl-Zaghl8 Santa Mal'la - l'ltennto
Magdeburllo
uo caso. A Berlino è morta di
. il vino in questIOne, f~tto dI pura uva, ma,
acidula~
colera
una
donna.
"
'
però alteralO, e Cioè llmmulflto e oolorato
lIavre 29- Ieri 60 casi di colera e 24 ·ga~osa, antiepidelnioa
,
In Alrioa
artificialmente
'D'
l
,
' ichiara
'
I giornàli in una corrispondenza da Mas· decessi.
Colpevole Zaghis Santa Maria in Pelle- saua dicouo che i:1tefauo, l:ltefllUllchl parti
grini della oOlltravvellzione alla Lsgge da, MlIssaua per rmtraçciare il cadavllr~ del
~ulla Sanità Pubblica, 6, però la condanna
'agli arresti per giorni eei;' d~ ~rontarsi fratello' e dargli sepoJ,n,ra, Giuuto' presso'll
nelia sua abitaZIone, e a L. ,IO d, ammenda, Mareb, ~rovò le guardie' dlpendolltl da
Genova 29 - È giunto il ministro mocommutabile ,in un giorno d'al'resto in Mangascià che gli dissero dinon"avanzarsi, Jitti e"soeee, alla Prefettura.,
caso d'in
' "ed al pagamento delle altnmelltl era iu Rencolo là sUÌlvita.
.Berlino 29 -tGiers coutinui! oggi il ViBIlspese pr
, compreslI la tassa della
.
. Stefanachi impaurito, Don comprendendo , glO;!l~r;Alx les,·bltins.'
presente sen za in L. !O, - oonfìscll,to il dl,oh~ SI tratllss~, sJlurò dei COlpi oontro io
Parigi 29": Freycinet.ha deCISO ohe ìl'
genere ineequestro Ìl. sensi dell' art., 42 guardie. UDa ne UCC/S0, tre ne Mi j [ioi programma delle manovre del 4,,0 'e 12.0
, della Legge sulla Sanlta pubblica.
corpo di armllta rimanga inVllrlato.
tuggi..
, " , '. '
V. Congresso d,eUa ,sooletà. Ita.1iana. , ltà~giunto, venne ucoiso dagli abissini, , Lagos 29 - Ui ha da fonte Ingless:. il
fra i quali era il tratello della.guardili dll colon nsllo Doods r!Jlntrò a Portonovo dupo
di Medioina., Interna.
'un~ sl'e~izione d'una dlecioa di giorni.
,
lui uccisa.
Come già veline ,anlllln~iat? avra luogo
Lo seppellirono ne\lil olliesll di MedasclaDue bellissime
in Roma nei gIOrni 25, 26, 27, e 2S del leLlJ.
,
" Là. dottrina. Cristiana:
.
"
,
prossimo ottobre 11 V. Uongreeso della Sooleograile di UM· casa della Germania rap- Natizie dall'Eritrea narrano uno scou- , ,ad ·UIIO della 1Iostra. Aroidiocesi
cietà di Medicina Interna.
presentanti il SS.'Cuor di Gesù cdi Maria
La Direzione' della tipogmfia PalrQuato a roezw busto, montate so tela eon telaio
Il UongressO è pre~ieduto dall' On. Comm. tro tra III bandll di Llgg Dal/iDeI e le baucle
GUido Baccelli,e da} Uonslgll~, Direttivo ,aSsoldate di 'fesfa Manuu dipendente dlll avvisa cbe la solll ultima edizione autori~, relativo, e eornice dorata di equl'ila fattura
composto dei Slgg, 1: rofessorl (i. J::laccellt, nostro ten~uttl l\:Iatuzzani. ,
zllta da Sua Ecc. IlJ.Wll e lLmaMoDs; Ar- tl'ovansi vendlbili alla Li?rerta Fatroriato.
1 due magnifici quadri, i quali tallto' per
O. J:lozzolo, A. Oantani, A. c.ar~areJH A.
Le blinde di Baianet· ebbero 18 morti civescovo, coil SUtI veneratalirmll del 20
De-GlOvanui, El. De-Rellzl, L. G:all~e81, l', e molti tePli. lJII banda nosira 16 Il10rti luglio:''l891 è quelili u8cila Coi tipi del il loro assiAme cbe per le dimensioni (luce
esterna 109' per 84) riescirebbero 'di vero
Grocco, El. Maragl1auo, A; Murrl,}!l' Mar- 020 feritI. I ll?strl perdettero lUolti fucili, patronllto.
ornsmento per qualunque chiesa, aivendono
chiafava, 1!J. :liqeeolll, U. .sellls.e, IS. T,oma- ,ml\ alCUlll ne flcuperarouo.
Por oggi ci accontentiamo dì dare questo al prezzo di L. 34, clascullO. '
,
aelll.-'
'
,
'
d
'
,
'
l
'
d
semplice
avviso,
ricordando
che,
a
uorma
Si prevengono tutti I me ICI l qua I e,Le
navi
al
oonvegno
di
Genova
dI legge, si potrà provvedere contro tutte
aiderano di fare comu~lCazIOUI, (Il volerle
annunciare eutro Il lo Sollelllbl'e p. v., , La ~quadfll nazionale che pl'enderà partè le ristalllpe nou Qutorizzltte dallo stesso
Arcivescovo. '
indirizzando le loro domandll alla Segrete- allo feste ~enovesl è la seguonte:
ria del Congresso (li Medicina bt/ertla
LII vendltll gelati e ghiaccio
La DIviSione, sotto gli ordiui del vice·ampresso la Ollnlca l\ol,edlClI, USjJedale I!l1:'am- IUlragll~ Noce, collo corrazzate" MQrosini
, Sta.tue e Orooifissi in pla8~ioa.
miglie al,
matone - Genova.
'Alla Libreria Fatrona/o. via della Po.Il./fuudalore, J' incrOCiatore J>art~nope e
Caffè D O1l. 'li A
TUlti i medICI possono partecipare' al
stu', 16 Udine; &1 trova' un oopioso assorti(Jougresso medlllllte II pagamunto dolili taesa l' llVVISO torpedilll~l'a Saetta.
mento di STATUEl O ORUOIFISSI in si fa flnche nel cortile anueS~iJ alla
2.1\ DiyìslOllC, cOIl1aUd,lDto contrammira- plastioa di vario soggettono grandezza )pril1 r,on iOl'(resso tanl0 dall'andito vprso ,.
di Llt, 10 ooUa quale es~i acqUistano il
tlirltto di ~vere UIlQ oOII\a degli tl~tl del glio ACCllll, colle corazzate Oastelfidardo flnamente eseguiti. l prezzi sono di tutta Merratoì'ccchio quanto d!l!'iI riva ,del CB'"
Qongrèseo, ed ottenere tutti i 1'llJll~~i e le ;"WI Martino Q coll' il.lcrQlliutore (jqito,
CQlIVllllielllla. '
'
Blello,
ò,

,.*.',

tTLTIMO GIQRNO
LO'rTERIA NAZIONALE
]S)RAZ[O\E IRREVOCABILE
~_._---->,-_.,-----~--_._"~-----~-_."_
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UNA LtHA. al numofO

ULTIMO GIORNO

UL1fIME/tNOriZIE
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TELEGRAMMI

molto superiore alle Vicar
e Giisshtibler

/,

wg,

~~:a@'~~if~.'/"J1"~t>--A.r.sil~·~.Ji~~'i1J~
~
RINOj)lATE PASTIGLIl:
~

~

i
I~"" , CONTRO .LA 'fOSSE
Si eor,.erva inalterata
ga808a.
. Si u... ' in ogni .tegione·
in luògo del Seltz.
Uni.i p~r la' oura' ferrù.
gin08a a dOlllièi!i~'

J?EJO

'

I,

II

DI

,

Palerm» :l8 Novembre 1890.
Certillcof,io"BottoBcrltto, ~h~ avendo avuto occasione di esperimentare le Pastiglie
Dover ';1.·.....1oini speclUhtà del' c~lmlco fanuae sta CARLO 'l'AN'fINI di Veron le
'ho rovate utilissime contro le 'ro..... ,,·.l)~Ui. Inoltre esee souc evidentemente ~
taggiose per coloro che sonruno 'lI ~'uilceùlll~ e ttOv'!-nsl aUetti da .tsrouebi
Le :I-aSLigiie .....·,,11.in.1 non hanno bisogno III.raccomandazioni, poiohè sono

~~ ~i~ctitAlpEr:e;: à~loJr~~:ti~rr~Jryi~::'~~~~ll~::i::=lia

. '.

~

-:....- LA PliBE":B:RITA DELLE AC,Q.DE DA 'l'AVOLA,
,~edllgliaall(l 'Esposizioni di :MilallO, Frallcoforte si m, ~I'rièste
" .'
, ~izza, TOl'iÌlO, Hrescla.e Aooo.demia Naz.di l'lirigi.

!,.

perfettamentAl, divisi

Medico Municìp"le specialista per le malattie, tU l'etto.
Centesimi (:iO la scatoia con istruzione ';~ ,

I
i
====:::==:;:;;;:;=;;;;;;====~-;;-~-------- i\~~l&atc! LIBRI llt })li)VOZIONE
"'lkLgt~",aMll'liolltelCllg0enNzaSllUiL1UE1:~T8o;.aLl~aGiutA
r~,

. J<;sigero • vere DOVER·TANTUU, GuardarBi .dalle falsilicazioni, imitl\zioni; BOSti.' [ ',;"
tUZlonl.
. , ' ,
Depositu gw.er~e !D
Farmacia r.l'unUni alla Gabbia d'Oro, Piazza
,re.

'può a'Nro dall,a ;di~ezi(;,ne della Font,e in Bres~ia, dai signori Farma.
o peposili allull,Iloiati. paigendo sempre .ho ,le bottiglìe POrtillO l'etiohetta o la capveruioiata iu .ro•• ç.ra~o con iIllpre..o .Antlca-Follte-PEUo..:Borghe1oti.
La 1Jire:&ione G. BORGl:l.ETTI.
lI

L

:!~1'~_i.

I~an~'e le~rloo'pro~o ~~: ·'10 ti D, ~ 1f ftl P li

~::Ie:~~ll~r::~:;~~~~Ib:~~~~~~~r~f:~~~n:ìl:s~~~~~~~

een-

t~~~~eiOl~:I~,Ole°1~:Of.,°~~giUìU;~b~

blwa stcure... o eallitaria e tlltle le
, à' iùé urlllOlpali l,ggl '~<clali e l' •
lau'VI regolamonti, "splegaU o com- ~"
'mofilali ,oon oasI pralloi alla porlala'
'
al IUllì, uullla COlllpleta per Ili pro- ~
,,. pl'ia Ilìlesa " voce,.d ".. Iscritto, aJ
vanu (;OMlliatori, hetorl, 'frtbunali, ~
", Carti o Arbl\l'i. ,(;onsll1ti o normele. ~
9 gali 'I,or qualslasi"attare _Cll.a aiuto •
' u' Avvooato; mOllula o tOI'mule, con.
,
stratti, ol\a~ìonl, istanze o neoreì ,
.•
all~' ~\l.tQrilA. gllldi110.r1o, alllmim.
,ulrl'tiv e, p.oiitlcllO e Illlillarl; eee., ,
, 'I gg" ""gol" mento e l'eflll"l
"
;~n~"~lWI j;f~; i .~e 110la;';10;';".
"a- J.
., ..~
!!ti legali. Da sè sléss .1 ':Uega~lall'li' gll o
~
le, famigJle, i pOSSidenti, .l'Ìl JIJII,U"'r1alh. eoo.
•
fei:ullersi e provvodere aì P!'°l,JI1 Jl;llenBBI JU,
~
J.in 'lI. ,.lt" di' IiI! .enz'l .,ulo, C"lo~o. U avvocalo e uei
noialo l!l VUl'e di somln" lltilltà pOl,glOvanl avvooatl o~
ne'lui, ccc. _ Un elegante e groe.o volUlUO (1l 100.0. paglUo, •
AIl'lttllilQ Ilì D,alie t<Iltì:na1a 11\ IMuule, teu iMIBloni. •
Quarla elilziollo ill oliavo granue, - ~l'edlsoo. IraMo.
MAturI!, Milano, via' (Jet,va, ob;oool\tro val11Ju <h, L.' J.O.

RITROVATO D
.AL~ OOUSSElAU

PREMIATO CON-MEDAGLIA D' ORO
all' Esnosizio,
ne di' Parl'gl' dell' anclO 18\lD9
r
approvato dalle oompetenti Autorità

PREPARATO PER DISTRUGGERE

r10.lD } ,

~Ol>C"I'

t.J Ali

E

ALI)

Il'
L'
.la J..EI

t.,

..

. IMPIECEtO FAOI:GE

alla
Patronato, via della Posta 16, Udllle.

tI
t
,

..,..
,Fletroburga, 'I/O maggio 18!JO.)
La direzione del macello diPietrobnrgo (Roesia) raccomanda
le '!'Or(1"lllpO II1Vento,o A. Cousseau, CUllle un pro(1ullo che dopo
J6. esvelie~~o IBlto Ilei lllac·.llo ha distlnt/o 'ilI llIla BettI'manli'l
uJlgllaia di Borci e di 'Ioni che gionavano sCl'lsBimi danni e
che nessun Vl'wotto conallllile .,~va potuto distruggere.
Direzione dal maoello di' Plelroburno.
l'
•
. Paoobet\i, da I.. \,00
I,
1Jtl'(Jsito if~ Vdino $11'0990 /' lJilido J\tlnunzi del « Cl'rl!,l.
l)l~O l'rALlA~o, > Vjadella ;PoBta 1 6 ; ,
,"
.
._,._.

°
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q'Spe~iIlUtà.;in libri' per rega.li -p
..........,;;;à

~~~~~~~

C. F . !

, N. 13. l'iù di IttO L1\i(Cau.e) vÌllte 001 "o, lll11to tl~l ,~
l'opera l/ Alio
tlllegll'e.
, CQlllillletlte :LeGale.:
.
. l'a~nc 'Irul"r~ i tllllCd'
'.

.~

'

~~~~.oo~~ç)(f~~'~CJG~~~~~~

Sncccsso SCllZa »rcc0dcnte!' - Pruiate e

o : ' v,•

l\uovo

Er~~\JW~lll!:~ ~~leUs~IP~r
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S'.I:'Uli.LO"';J.
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LJ.,BRO .PER '.I:'UT'.1'~i

VOCABOLARIO ILOUSTRATO
~-

J@. - '

dì!
NUe

L. 5.

'

'

NUOVO ~OCABOL~kIO UNIVl~IlALE
:mlANO'JflmE3~ ~ fRANCESE·ITALIANO
dotialo lIelle souole, de~l grat.deuti·
lllà per gli slnlliosi e por gli uomini
d' "Jlal'i. Rilegato in teiaMe oro. t..pe' d ì s c e franoo C, f, IIlANI l, Milano,
"ia, 88, Corva contro L. (trC).
.

i
i'
t'

LlIiHh~J.Ll, L~MLnO, della Hl/gli
iluliana, il l'lU l\lCCO di VOCAllOLI ora
pubblica~o UlllCO in Italia k.rwiclopcd1.a
'IIIun'Ualo lll'Ustt'ut4, deeorittiva; eon
~OOO ngure; isuuttìve, 1400 pagine; J!Cl'
lo lottere, UOleu.o aru o mc.ticri. Compilato da dls\intr Lessloogratl
ato \
eoll<tamonta in teia. !:ipodlso8
C
F. MANlNi,1dJlane, 'VI~ Cerva
tr~'

dei prol' (l.1elzzl/liOlll e MI, F.:I::. F.U.r
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