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- Non ho bisogno di tanti fatti, uno

le.eause generali persistenti,. come la di- sociali, e ne hanno necessità gli uomini
stribuzione della popolazione, la mancanza sopratutto chiamati alla dlre~ione di grandi
d'istruzione e le difficoltà di comunicazione. imprese Industriali, e anehe coloro che si
di dimostrazione che quella d' una piaga
.....
I a~at!cano nel diriger~ le opere di car!tà
Là t"anoiulla di cui parla Zola. pr~oD~. b d' d'
'd
.
,Affermasi che per disposiziolle,dH Mini- ?~Istlllna. Nella lotta ID~es~ante cc~tro la-,
l! e~p8di Parigi, foglio "iberal", ri-\ ques~ p~~I:rdrZola~g;glg'iu~gOe ~ver Citate stero della Guerra saranno a giorai man- zd,I.one ,s?vve~siva del SOCialismo, ,Chi è capo
"
•
dati nella Provincia. di Palermo due' bat- .. un Istituzione, deve essere In caso di
cere una: lettera dal dottor Boissarie «ex:, «Noi, per conto nostro crediamo che
rispondere alle dlfficoltÒi che seno mosse
In.ter,no degli o.spitali d.i, Parigi. I,nem.·.b,ro. cio Z,.o.l.a.aspet.teril, u, n bel' pezzo
la
tllnto
taglloni
trullpa dicuipubblica
slllà esclusivamente
d~ avverssrll.d ot't~.,O
, 8. que~to
...
'affida
t o ildiservizio'
sicurezzà
ome'soppenre
corrispondente della SOCietà dI chlrnrgla, c deSiderata guartglOne istantaulla anche •. .... . . .
, . . .'
bisogno 1 l cattoliCI tedeschi hauno t1spo~
1
presidentedell'ufticio medico di Londra ~ «d' ~na!iemplice graffiatura».
.. Qllest~ riparto ,è ,composto 4 un b~tta. sto, istituendo un corso di sociologià a
nella quale MCllnna alla guarigione..;. di
Sono davvero una razza di gente moltogllone di be~sa~hert ed uno di fanteria.
Muenchen·Gladbacb. Esso si aprirà 11,20
cui aveva. ~arlato lo Zola- di quella Ole- .:curiOSa codesti increduli, Pretendono che
l' bersaglIeri avranno, la sede a San sette~bre, e leviamo dal programma I Sementlna.Trouvè, venuta a Lourdes con la Madonna faccia miracoli a termine fisso, Mauro, con d'stacc~mentl a Caqte!buono, guent] particolari:
una carie alle oB81lo del oalcagno Con nn- ! per lOro comodo come se si trattasse d'una Petralla Sottana e Soprana e GangI.
,L'ablte Hitze tratterà della questione
me;ose fistole.
. . . , ..,rappresentazion~teatrale di, cui hanno' pa- :. }nb~ttaglioqe di fanteria. avrà sed~ a SOCiale in sé, della legislazione protettrice,
Era ammalata da t~e anni ed era glU~ta , gato il biglietto d'ingresso. E pretendono ,Mol,ltemaggiore con distaccamenti a Cac- delle assicurazioni ed abitazioni operaie;
a Lourdes. con un
. . oo.r.tlticato del.S.UO. medìeo, : che faccia mirac.oli in presenza. di ciascuno ·1 . c.a.mo. ì, Alia, Caltavuturo., Lerca.ra.' oerda
.. 8 - il signor Bsehem dei tribunali indu·
st~iali; i!· ~aegér .délla.. qUestione, agril. r~Il'Ìl.:
Alla sua. .venuta. a Lourdes· aveva il di loro, perchè i miraColi veduti da altri . Valledolmo,
piede fasciato per stagnare la marcia che increduli, constatati da medici atei e da ...Questo'riparto di truppa esegllirà perlu- del mestierI i - Papate Qberdoerf dillc~lÌI~
colava in abbondanza,d~lIe sile piaghe. ..\ intere popolazioni, quelli uon bastsuo,
strazion;, appiatt~menti,ed alt~e ev~luzioni plto del clero rimpetto al socialismo. ed&l·
Entr~nd~ nella, 'plscIDa aveva !asc,iato
Che brav~ ,~ente!, Cosi sperano di pas- per. dare la car,c~a,al ,malandrlDa~glO.
movimento cattolico-sociale in Frandlll;'"",,:
cadere ID fondo ali acqua tultlJ le fascle e sare per spmtl forti e per critici molto
A questo serviZIO di . perlustraaioae eoo- il ~radtz di D,usseldorff dlllla benefie~Ill1&i'
quando Usci tutt~ le traccia delle sue pia- ' seri. E non capiscono che l'ostinarsi a ne_pereranu\> i carabinieri a. caval1o, che già -! abate Schltck delle Ge88tt61l~ Vel'eiml;
ghee delle sue nstole erano sparite; il suo gare ciò che milioni di testimoni hanno vennero mandati in rinforzo e cha furouo - 11 curato Scau di Wursbourg delJèldée
calcagno genllo e sformato erari\ornato veduto, cio che mille e mille medici hanno t~stojnviati nei luoghi oveplù urge il motali nel ,concetto mondiale del sOQll!.Ii T
press' a puco nello stalo normale e potè cùnstlltato. r,iò che altri atei dovettero toc. ,bisogno.
smo; ...., il dotto FalspendllrdeHetllltlle
camminarli senza bastone e senza dolore.
car connÌano- il nel\'are ta.li avvenimenti _.~----... . , . dei contadini e delle casse Raiffeiren; .,..
Il dotto ,Boissairie afferma ancorll nella SJlo perchè non si sa come umanamente LA SALUTI!: PUBBIJICA. IN l'l'ALIA il ourato Liesen deUe opere a favore'dellit
succltata letterache il medico ael/a Trouvè spiegarli, è la più grande scio~cheZ7,a che
operai? e delle scuol:e 410~di~e,dool,ll8,;rço,;
beuché non 'Sill. un convinto, rlcònobbe I un uomo ragiouevole possa commettere.
Malgrado le voci contrarie' meSSe in giro ecc~ E ,quest? un ottImo prlDOIplO, al qUale
francamente ,la perfetta guarIgione de. Ila' I Altro che ridere della nostra fede! Noi all' estero, lo. salute pubblica in tutta Italia desldert~lIIo Il piÙ lieto SUCCIl!3SO.
.
sua,ammalllta.
,;,
,
possiamo ridere del vostro feticismo nel. è eccellente,
I
Alle diverse obblezloDl mossegh dallo • l'incredulità, perohé almeno la nostra ftlde
Il ministro degli interni, on, Giolitti, di Lo strago.r\voluzlonarlo ai CarmalitanfdJ.:parw '
Zola, il quale contln~ò sempre a sostenere i si fonda sopra fatti reali e la vostm in. 'fronte all' avanzarsi dàl cholera, preserl
checlV~l!jllono lllal!jglongaranzlejll dottor: credulità si bass sulla ~~gazione di fatti vllnd1. l,e solite' qua~aptene, diede tutte
E 'L LORO CENTENARIO
BOlssaine disse che uel ca~odella Trouvè reali.
.
lluelle disposizioni che la scienza e la prl\~
Nei primi Ili settembre ric()rro~o. '\lento
non CI può eSsere alcun dubbIO di mlstifiVoi avete lasupel'stizione dell'ateismo etica consigliano.
cazione, percM lo stato, dell'ammalata era 11 bigottismo dell'incredulità.
Le navi intetteò provenienti da località anni, dacchè vennero trucidati nella chiesw
notoalVuhero suovUlagglO,a Lourdes·
infett!i si Illandano all'Asin~ra, dove si fa deiOarmelitania Parigi,dai rivQluziQdì\~i
francesi 200 tra Vescov:i e preliriim"stUe:
moltissima gente aveva veduto lo. piaga e
. . ..
una attivissima. soì:lleglianza:si1nitaria.
che non slllJrebbe quali IIltregaranzie si
la pubblica sicurezza in Sioilia
Ai punti ordinari, di' comunicaziune alle deli alla Chiesa: frl\glialt~r'Mohs.Pie'ro ..:,
possano chleder~.·
frontiere furono·ordiuate quelle prescrizioni Luigi De la Roohelouoauld,' vesco~o' ai;,.
Narrò poi allo Zola di un'altraguariIl deputato Oolajanni appena di ritorno sanitarie, che sono richieste dalle circo- 8~intesjMons, .I!'rancesco, Giuse.ppe "j)iI:I'"
Rocbefoucauld, vescovo dl lloyellx..
,..
gione. Si trattava di certa Mafia· Lebran· a, Roma, dal viaggio fatto· in Sicilia per stallze.
Fu pietoso consiglio di 'Mon,D'Hulst'di'
.chù, tubarcotosa alt' uttlmo stadio, con constatare personal monte le gravi condizioni
Nei' punti Illenofreqnentati'· della trono
caVern~ nei poimoDi e con bacilli Kooh in cui trovasi la pubblica siourezza in tiera si, provvidero le guardie doganali celebrare. ne.lla tipt.a di'luolhl t\l!ie~.l\'IU\>."~.'
nel!jli 'sputi.
quell'isola, ebbe un lungo colloquio col. delle materie occorrenti perchè facciano si cO~Bervano i r:esti \nortali di qllella ìllu.•..
strl vlttlmt',.' la,centenaria ,comm~nloraflJione"·'
Dopo la sua prima immersione nella pi. l' ono Gioltttie affermasi sians! concertate le necessarie .disInfezioni.
sClna rl.mase p~rMtllwento guarila. Una leeuerglche misure per rimediare Il quel
Vennero dati severi ordini percbè,avve, di quel terribile ,avvenimento.
mQdlficllZlOne Istantanea e radicale s'era deplorevole stato di Cose.
mndo qualche caso più o meno so~petto,
Dal 2 altOsetteorbre.1a chiesa8~rll.~~'
produttallello stato .del suoi polmoni.
A persone cheinterrogarono il 09laj~nni tosto venga isolato onde impedire la dif· perta al pùhblico,e neigior\;ji2;B'e4! '
Anche su questa guarigione lo Zola si sulle cause che produssero quelle ecce~io- fusione di malattie. Però finora nessun vi celebreranno, Messe i1Gardinal~ Arci,v,é;
mostlò molto incredulO Il per lo meno ri· nali condizioni, egli. disse che dipendevano case, neanco lontanamente sospetto, venne scovo di Parigi/il Ves~ovodiMonipelilfr'(
e Monsignor D Mulst. Questi duo e't'a'l\llte',
petènuovamente 11cou~iglio .già dato che anzitutto dalla depressione .?cQnomica, in. dennnciato.
si adottino del provvedimenti che servano' cuminciata sotto Urispi. Infatti sotto Crispi --L-l"":8-'-","-U-D-·1-·'S·-O··-O'I-A-·L-l-·-·lN- GERMANIA Sicard l ronuDzieranDo alla, sera discQtaOti '
G
detta
chiesa. Il (Jardinale· Arcivescollo. ,di
a togliereogoJ lIubbio.
incomincia il deperimento della sicurezr,a.
J.
Parigi in una JetteraaMODF. D'Bulst
Zulanon fu pr~sente a nessuna guarl"
Pui vi è la trascuranza grande delle augione e al dottor BOJssaire che continuava torità che fanno dell(\ politica, anziché ocE' innegabile, che da qualche tempo va scrive:
"llceDlenario dei martiri dei ,Oarmeliaù .esporgli le sue considerazIOni, rispose: cuparsi del loro dovere, Aggiungansi a ciò generalizzandosi lo studio delle questioni

Le gue.rigioni.di. Lourdes I solo
mi basta. La guarigione istantanea di
IlDII graffiatura può avere la stessa forza
-----
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Al'l' ,I!:.N DlUl!:

i.tìcchezza vana.
DI M,

:W:A:aY~

riciulio'l6.di A
_ Faccio poco o nulla, sa, e soltantQ"iier
/ distrarmi. Quando viene la se~a, e le mie
buone vicine mi lasciano.per attendere alle
loro famiglie,' se~tendomi un po' triste apro
quel libro dei vangeli, il mio caro contorto.
Allora. IDi par· di udir la voce di nostro Signore .stesso. , Oh tante mirabHicose egli
non le diceva.oloper i giudei che l'as_oltavano, ma per gli uomini di tutti i tempi,
quindi anche per me. E. tanto dolce l'idea
ch' egli ci comprendeva tutti nel suo pensiero divino, Quanào leggo quelle parole sì
affettuose. oggi sarai con me in paradiso )l,
penso che esse non furono solo per il laàro
pentito, ma sono patrimonio di tutti i ~o.
renti che si rivolgono e Dio. Veda, la vlla
non è bella. per me, e tuttavia qualche volta
vado ìacendo disegni finchl! il mio male non
pù rammenti· che mi ;manca il tem]W, 'pe~

compierli i allora alzo gli occbi, e vedo il essere circondata d'alberi, non udir più il
sorriso del mio Maestro, e odo le sue parole rumore di una grande città deve essere cosa
confortatrici. E che posso io rimpiangere' qui tanlo dolce.
sulla terra se vado verso di lui?
- E tu andrai dalla mia buona suocera,
Gilberta ascoltava stupita e il suo cuore ma non per morire bensì per risanare, disse
gonfio di commo~ione non le lasciava pro- ' Gilberta,
ferire parola. Tanta grandezza unita a tanta' -' Ora nonsono. più necessaria ad alcuno;
semplicìtà, tanto eroismo inconsapevole di ' Dio mi chiama,
sè le penetrava profondamente l'anima. Ella \ - E non ho io bisogno di te? Tu non
baciò la. piccola mano dell' ammalala scot- sai, Clotilde, il bene che mi fa la tua dolce
tante per la febbre, poi con un atto d' umiltà pietà,
involontaria s'inginocchiò. EUa capiva in
Che. polrei far io per ·co.nsolarla? La
quell' Istante che era un favore insigne es. consolerannno coloro che ella ama.
sere ammessa a leggere in' quell' anima; ella
Gilberta non rispose, Lo sguardo di Clovedeva ad un tratto rivelato ai suoi occhi il tilde cer,cava il suo con una specie di ansecreto di una di quelle vite oscure e na- goscia,
- EUa soffre in questo istante, riprese la
scoste, la cui inflnenza misteriosa però si
diffonde come la sorgente occulta che filtra giovinetta, e i morti non si dimenticano
sotto la terra "ivificandola, Davanti a quello mai, Ma· quelli che rimangono hanno pur
spettacolo dimenticò di nuovo le differenze diritti su noi; edi anche se ella non dovesse
tra lei e quella fancìulla, e comprese che da essere più· felice, può avere un confarlo nel
quella bocca semplice ellaavevà una lezione procurare la felicilà agli allri,
da raccogliere,
- Che posso .fare pel' essi se il mio
_ E la signora Mainault non ritornerà? cuore si sente spezzato per sempre?
chiese Clotilde.
- Amarli, rispose dolcemente Clotilde
_ Non tarderà molto, rispose Gilberln.
prendendole la mano; dimentic~re sè stessi
Glotilde rimase un momento pensierosa, per pensare agli altri sempre e 1I1 tutlo. Se
quindi riprese;
Ilon 8i trova la gioia, almeno si gusta la
-Mi 51lfebbe ,aro morire)'roS8Q ~Ilei;, Filçe, si6nora•

I -

I

Che poteva di;e Gilberta? Ella abbassò il
capo; la le~ionele sembrava austera, .
Clotilde, la ,quale nelle.sueaffi~iplliivevl\
acquistato una ma·lllfitàche nessuno' .si,sa.
rebbe atleso dai suoi giovani ann'i, capi che
una lotta avv.cniva nel cuore .di .Gilberta, '
comprese che' in quel!' animo c',erano ·a'ltri
dolori oltre quello cagionato dalla perdita
del padre; e. chinatasi 'verso di leicoita
stessa vocesupplichevole che parevadomnndare perdono del conSiglio dato anche iridi"
rertamenle, .ripigliò a dire con qu.ella·'Butq.'
rità misteriosa che, sulla sogliadells' morte,'
sembra cancelli le dislan~e:
- Pregherò Dio perehl! la renda felice.,
Tr~ nobili vite sono legate alla sua. Essi
hanno tanto s'offerto, .poi tailto sperato'.pèr
lei, lo li conosco bene, doro non fa .d'\l.Opq
che un po' d'all'erto,
Gilberta baciò la frorite dell' ammala.ta/le
suo partito era preso;· e.lla era :5tata,falaka:
quella famiglia, ormai era suo .dovere"pro'"
curar di alleggerire j loro mali;Sarebbb'
questo dovere stato difficile e penoso ? N~n
importa. La vita l! breve, e qual1do essa lÌ'
al termine deve essere ben dolce udire como
Ciotilde queU~ parola divina: «081li tu ,sa:A'illcon meno

p

-IL OITTADINO ITALIANO DI IiUNEDI Il SÈTTEMBRE 1892
Il varo fa fatto in modo veraments solenne. -

Per effetto poi della suddetta ~',woRa,
Oggetti trovati
durante 'I periodo dal 7 all'H corrente, I
biglietti di anrlata-rltorno che si rlla90iano sol.
Le guardle di citta rinvennero nella
®Isuono deUaMareia-Rsale 8pagnuola e col- tanto In determinati Illornl della settimana
scorsa notte sulla pubblica via un b9stone
l'Inno .Amerloano. - La Ollravella salntò colla (fatta eccezione di quel'i splc:1ali fe~tivi di con pomo di cervo ed un berretto ila opebandiera Spagnaola.
cui sopra) saranno rilasciati I!iornalmonto, ra\o di arsenale, che trovansi nell' ufficio
Una folla immensa. assisteva la festa,
di P. S.
.
ed a questi viene eltosa 111 stesSI\ vnl\dlta,
Cbiamata.
sotto
le
armi
'
)
Furto
di blanoberJa.
CORRISPONDBNZA DALLA PROVJNCIA
I I R. Uarablnier] di Udine arrostarono
Si sono pubblìeate le' disposizioni per 1.\ AbonlRine Giacomo, quals autore di fnrto
1?lvidale, .4 settembre 1892.
chiàmata sotto le armi.del contingente di \ di b' h '
l
d' L 20 . d
dei nati del 1866. apparterane eri Il per va oro I • ,10 anno
Quest' anno la.sicoità oi perseguita; gUèquasi Prima cate"O"la
" •
dì Petracco VIto.
nn mese cbe non piovo e ile campagne sooo rl- ~enti .a! corpo di arlip;.fierLI, per la d~blt.a\ La refurtiva venne sequestrata.
dotte in uno atato mlserevolissimo.
Istruzione. In quelle dlSpo31zioni sono indi11 racoolto del granone è di giàanda
Il cate I ragioni possibili per le esenzioni'l'
Incendio
clnquantino langnlsce furtemente. In D I nouchè quelle .che COn<l"rnono gli u!filliali
,
,
"
,
eerasi pregaaffinchè ilbnonDlo abbia DI
d, complemeo1o clliamati per coadluv",'e
la Claua,etto, ID CSUia di fermèntazlone
dei nostri campi da cui ritraiamo Il v,tto, e di Ilei d,strt.UI ii ricevimento, l' equipa~gia. d~1 fieno, ,SI ~vdup~ò ·11 fuo,co ~lella stalla
noi, che soffrimmo, particolarmente dal 15 al 25 mento o l'invio ai corpi della truppa d- i di cert.o Gtscomo Del M!ssler, In quale per
agosto, calori eccossivi. Itaìg, Gurdon Bennett chiamata.
' foraggio brucla~o e ~uastl al fabbricato ebdell'America. ci avvisa dei temporali, e qui pure
.
ba un danno dl L. 275.
il ol.elo s' annnvola, il tn.ooo. muggie, il lampo
Oavallerla. torritorlalo
guizza, ma una sfariata di vento ti mandaIa
Il ministero della !luerra ha pubblicato Oongregazione di Carità. di Udine
pi"ggia in montagna e noirivediamo 11 c.leio limpldo.H sole a dardeggiar di nuovo potente o le altresl le norme per l'ammissione degli uffiBollettino di bsnellcenza mese di agosto 1892.
oampagne abbrustolire.
.
Sussidi! a domicilio ordinarii
Il 8ignoreci mostra che spiri/lIs
,'um oiah di cavalleria nella milizia térrìtoriaìe,
da L, 1 a 4
N. 199
L. 597.Bieordlamo che i' 8 corrente avranno (aci.unt l18t'ò.um .])oi. Iddio ci a
e.cl mi'
Tiro
a
Begno
• 4a 5
• 168
• 7,,7.95
IUoRO le regate di campionato Italialloa naecìa, ma l'uomo ancora non lo. mprende e
l>
5
a
8
»
213
" 1166.Pe le disposiZioni portute. dal Decreto
Sallò, con feate .ed illuminazione alla vene- corre Ins:LUO dietro l' Incsntiva del piacere, balla
l>
8 a lO
»44
» 355.diverte
I
e
si
27
luglio
18(}1
dal
.Ministero
della
Guerra
ZiOJDR. Sono già lnscrltte tutto le . Società
l> lO a 15
,,21
l> 228....
'questa DirezlooeproYìncale lo sednta, del
Italiane - più di 400 cannottieri.· Accorrial> 15 a 80
l> 11
l> 178 ..:..
Da tanti anni chesi parla di riattodellaroggia, 6 agosto u. s. gtud.oava meritevoli di diplomo .ìn massa sullo splendido lago di Garda,
l> 30 a 40
»1
l>
30.l>40lnsn
»
.
l>
.
ehe è il pIù bello dei' nostri laghi, .come Il qnest' anno alla llarfine si fece qnalche cosa. ma con distll1tlVo, quali tiratori snelti, i
Lungo
il canale .VI erano degli spandimentiqull sillno.ri: Bevilacqua Francesoo fu Matleo,
l> - - - . :
Sspol è il migliore dei Saponi.
e colà; ed, inqueisillsi fecero delle opere In Oìbau ,Vittorio di Pietro, Dj Pollis noli.
Totals suaaìdì N. 657
per
L.
8251.95
muratura.
6 in razioni alìPer questi iayori le acque stettero sospese per Antonio di Nicolò, Mesaglto Antonio fu 8 nmentarl
N. 9 'fotaleL. 85,61>
qUasi un mese e fatalità volle' proprio nel tèmpo Giuseppe della Sooietà di tiro a segue di
In cui si abbisognava maggiormente .d' acqu" Olvid.le; Querill .Vittorio di Marl10, 'l'orBari - Sanguiuosa sutra .elettoralp, ,reda
Vincen~o
fu
GiNlamJ.
OlconiGiuseppe
Totale
N.
666 Totale L. 3287,60
cansa la siccità tntt'ora persistente. Facevano. pena
Nella vicina' Andria, causa la. lotta pàr le els· redere percorrere luogo tratlo di Vj~l carri con fn DomenICO della SJCleia d I t, l'O a s"A'no
iUvoverati: neCì' Ospizio Tomadlni N. 4 _ nella
zioni gellerali àmlninistraliv~, 'vJ fa ieri serann le butti ad,ettmgel' aClJua per bevsraggio, e per di t:lan Daniele, Gressanì Giovanni fu .NI- l'hl Casa Verslitt3 N. 6.
.,
serio conflitto fra le fazioni avversarie.
qualche pICcola induslria, mentre prima'si servi· COlò, Tavoschi VittorIO fu ..i!'edele, BrusesElargizioniporvenute nel Illese. suddetto.
Fu assalito il Cir"olo cosidstto dei signori e Vauo della' l'oggia o della conca di serbatoio della chi avv. Giovanni B lttlstafu GIOV. B ItI,vannero sparati piùdi quarallta oolpi di rivoltella. font~na; e p.nsaro cbe noi, abbiamo il Natisone IUI.della t:!uciula dJ tIro a ~eguo di Tol- Ditte varie per. onoranze fnnebri Come da ]lnbVi sono parecchi feriti tra cnl nno gravemente.
ohe. aebbene non abbondante. d'aequo, pelò mai
blicaz onl durante il lDese
L. 235.\ i mauca; ma non abbiamo una strada carreg' mezzo.
BiUia D,r Gio, Batta
11 . 12......
Partirono di qui rlnfol'zidl truppe.
giabile
éunveniente
ohe
CI
permelta
di
discendere
C ... ·~ ... lli... - Oondanna diclue professori
La. famigera.ta oontro1ferB'a sulle
nell'.alveo
delfiuma.lnustrl
patres
patriae
peuTotalo
L,
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_ Dopo molti'giorni di. dibattimento in questo sano li spendere parecchls centinaia di mila lire
farmaCIE! sarà.rlBolta
LII Congregazione, ricolloscente riJJgrazja.
tribunal~,i profeasori llceali malUpoli e Sqnlllace,
tamosu
progel,W,.clls.
p,esto
sentiremo
lU
quel
Alounl giornali assicurano che sonomolto
impntati di aver favoritu, mercé·compeoSlpecnio, •dell'IOg. Zanninidi, Homa, che, agisce aVanzatigli
In figuri\ intera.
niarl,alcuui·allievies.mlllandi,fnròno condannati;
studi Fer rlSolvere la queetlblle
SOCietà, che ha inter.sse· che si
il Ciampuli a.6 auni·di reclueione e a L. ~UOIJ di spenda, lomad' nna
delle
farmaole con apposito progetto di Due oleogafie di una c8&adella (J ermania rapnUn pensa a CIÒ cbe sarebbe neces"
mnlta e lo, Sqnillace a 3 anni di reclnsione e a sano: uua strada.che
legge.
cl conduca al fiUUle.
presentaoti li ,sS. Cuor di Gesù edi Maria
L. 1500 di multa.
.
ln esso conS9rverebbesii prevJlegicon In figura intera, montate sn tel" con teialO
Napoli. - . PaialMO tirol/ato -Parecchi
oarattere patrimoniale, a(\(wrdando però un relativo, e 'cornice dOrllta di squisita [altura'
"'' ' II
fIIorti e t.t'm - Napoli,4,ors7 pom, - ln'via
Quandoscrissisui giuoco del pallone che que' diritto dt'1"lacatto ~Sl d,ch,arerebbero abo" trovanSl vendibili alla .Li~rerJal'atronato.
~a~erua·,l.'enta, .soptastante a ;'rolado,oggi cop et' a~no è stato di .nuùvo m~sso in usosulla piazza
liti glI aitrl,con effetto retroattlVo dsllad.1 due magnltici quadri, i quali tanto per
immenso'tragure è crollato un' !Utero·.palazzo. clia PlebiSCIto. o del'Duomo, misovvenni d'un decreto ta
della legge ora vigente.
.
il loro IiS8MIJa cae perle dllnensioni (luce
s~ava In rlparazioue, in.alzando ljll\!, nube di fitlji èOm.petente autorità ohe, per il danneggio che
Non sappiamo però cOllie verraprovve. este.rna,109 per 134) rieaclrebbero di ,vero
tissima pulvere seppellendo. molte perSOne ed la palla' balzando arreoaal coperto del Duomo,
ingombrando di macerie gran parte della via, monumento nazionale,' anni fa . proibiva quel duto per IndllnmzZire I nuovI t'armacisti ornamento pel' qual,unquechiesa, si vendono
nna delle più.freqaentate della aezione San Fer· giuoco, ma conchmai: sou palloui lJnestich~ non per le gravI. ~peee finora patite I.er. loro al prezzo di L.34 ~Iascuno.
dinando, . '
. , .'
'arrIVano a quell' alt\tzza. Da qualche. giolnoquei difesa, nei moltepliCI proced!mentllegali
Non appena si potll misurare con l'occhiotntta signori dllettanll fecèrovonìrs. dal di tuori dei Intentati dal farmacisti v,ecchi.
COllòi~ elettrioa delle pelli
.
la gravita del diaBstro, comillcio con.. gran. lena' Veri e gro~si palloni tli.a' .lJUelgi.n.oco, i quali
Bcco qualche succinto ragguaglio ·sull' ot',
per onra dei 'primi accursi l'opera di soccorso p~r 'balzano mlrabllmeute e scendoIlo con facilità al i'
;Esportazione d' ~no
ficlna foudalll a Partg\ dUI aignol'i. Brion
quelle pOVersvittlme che indubbiamsnte dovevano tuttu ,dal Duorno". doYe vi salt.llanoa piacere,.
giacere·sotLO le.mac.ne, perché Il valazzo Nel primo semestre dell'anniJ IO' cOreo ei e Duré seguendo 11 procelBo Worms BaIérompendo. nOIl pochs tegoie. MI. accertai; Un deeeb.bene .in rIslanro ,.,..ere in partiiancora IIbllaW. crsto dsl sig. Prefetlo della Provinèia: esiste eg esportarono IO Germani. 130, 977 quiotall La conCia rapIda delle pelli slott.ene In
Accorsero sul' laogo Ilprlricipe di J.itdpull, il. pre- è giusto ohe sia osservato; II nostro povero' "'di vloo, mentre che in tUIl" l'aono prece- graZia dell' aZIOne combinata dell' elettricità
fetto, il questure'. ed a\lre auturità. Ma l'opera Duomo è già troppo malooncio senza procurargli dente se ne esportarooo soia 99,000.
e del mOVimento. di rotazione, movimento
del salvataggio lIer.tlusçire pronta ha .bisogno di altrs disgrazie. lolun siamo contrllri al giuoco del
cheprodnceun rl/lllovamenlo <lontinuo delle
molte· braCCIa, .ed immedlalalUente ai. fauno.. arri- pallon~,lDlI. arniano III nostra chiesa... i palloni
Esami di' allieve Jevatrici
aupedjcie, ln ognllanJburo ruotanle si in.
vare sùHucgo ll.ndistacèamento dr pumpieri ,da di prima stavan meglio, oppure convion ecegliere
SanlUacomo e clrcatre.:entosoldal\ chesi acclU- 1m' altra lucalità.· ,
L'art. 18 del Rog. approvato> con R. D. trìJùucono 5UO litri UI acqua fiUrata per
gonoatlivaments ,allo sgOlDbro <lslls macerie.
.
Ieri ed oggi non si giuoca; che sia effetto di 'lO febbraio 1876 dlspoue: ch, per esllere ogni 100. I,hllugr!\mmi di pelli fresche dll
Due botteghe dell' edilizio crollato erano'adibite qualche giusla·rimoslranza Y
ammsse al corso delie aliieve levatricl le conciare; nn cbìlograllilUn dl'estr!\tto tanIId nso di b.Ltula ocaultna. Nella prlm~ almo·
aspiranti devono superare un· esame d'llm~ DICO a 2U .I:laulDé per ogoi chilogramma di
mento· della .oatastrula si trovavllno n,lI'essrcizio il
da COnmare, In quanto alle matemiSSione, e che talll esame deve. e38ere dato pelle
:beLtoliere Canelli, sua Inoglles due figlie. La
Impiegato, osso sono la eoorzadi quercia
l~osa
in
ogni capoluogo di circondario entro ,la oriesola
moghà aVeva fra le braocia unII bambina di nove
o, assodata a quella di 'castagno. !l\
prìma quindiCina di ottobre.
mesi apVartenente al gnantalUvlçluO. Nella can:
Slav.vertono le lutereseate che per essere allrl paesI SI adopera anche Il PIOppO,
tina f)lanvi il cautlnlere con un.garzune. TUlti
Bollettino Meteorologioo
ammesse ai detti esami llovranno presentare pl/lO, ( abete, 'llsalclO, Il larICe, la bet
quantifilronotravulti diii' crollamenlo.8'ignora
- DEL GIORNO 5 8ETTEMBRE 1892-.
se oltre a costol'Osianvi rimaeti' anche dei pasdomanda iu carta bolll~ta al R. Ispettore l' hemluh (Amerloll del Nora).
sanli sotto le macerie.
..'
1"1iné·Riva CasteZ!o-AlteDsa 'sut maro m.180 . scolastico del propl'io circondario entro Introdotta la materia tanica e le
chiudono ermeltcamene I tamburi
Appena: s' incomiDoio10 sgo)llbro dello botteghe
mi suoto m. 20.
il mese di settembre.
tono'inrooto, menlre SI la l'uDzlOa
s'intese a gridare aI soccorso. Era, la vo~u d.l
cantiniere.. 8i potè ginnger~ tino a lUI e lo Si vlds
corrente
eloLtrica;
Sete italiane nell' India
Impigliato Ira grandi massI ed un cancello, Con
Le durate di rotazione sono le eeguent ':
Da una etatistica aul commercio italiano pelli
gl'andi sténtl putll vonire e~l~attc d!1 lJnello. .ma·
di v.oche, bovl o tori, ore 96, oavalll,
cerle,' e fortunatamente quasI Illoso,..glacuhènpurlò
'nl\lIelndie, troviamo qUll31e ntitiZlereiatlve vaochette
o Vitelli gravI, ore 72; vJleJh
BOlo dolle leggiero escorlaziuni. Dupo faticoso la·
al·. commercio delJe ~ete1 osservando cbe
r....
mezzani e leggeri; Ore 4~. .N olisi che col
'voro, Bi rinvonns' Botto l'andito. doJlll oalllina il
l'Italia è ascritta per una somma nun ·del prùcesao
20,4 2M 19,' 27 S 5.
mometro
10,4 15,6 11.
antlC\) di COUCIO, alla fossa, occoroadaveredel. garZllUO orribllme.nte al'tacellat\!.
tutto indlfl'erente'nell',importazione dSI .tas- revano ben
7.7
sodici o dlOlOltO meSI, per couProsegÌl.ono Incessanti i lavori per.il salvatag- llllromet. 143.6 742.' 744
suti:
gio; ma Si teme pur troppo perla Vita d.llealtre Dire~ione
mare una g~o.sa pella di bove; eli anohe
11
tòtale
dell'
importazione
dei.
tesml!
di
I
persone cheancora glacllion sotlo.camuli dimace- DOrI'. sup.
ooi pròc~BBlperiezlOnat~ e piÙ moderni, Ilon
seta puri di yards 5,4\17,872 e rUple 6,060,487 Ile ne volevano mai meno di cinque o
:rie. NsHavuro dello sgombro. due pomplOrl rI·
Kot.~ -, Temp varlo
il coaldlvleo: Oina yarlle 4,634,379, 5,02i,356 ·sei.
masero .ferili.
Bollettino aBtronomloo
Un povero vecchio che si trovava ammalato In
. rupie. ]l'rancia yimts 213,616: 511.Q10'r~ple.
l,'operazione elettri'ca ei fa senza odore e
n.naCaSa vlclua, fu collo da pazzo iurore, da de4 SETTEMBRE 1892 ,
Italia yards 10U,665, 442,550 ruple.. orari quasi senza rumore, oun uoa sll'aurumaria
lirio), elo Si du,vette trospurtare, imwe<liatamento
Sol.
J,,_
.I:lretagna
yards
73,4:06,
ruple
116,4:65.
Il
p/'eclsione e regolartlà, tleconda le. aflermaL"H
ore eli RolÌu 5 2;1
16la ote - 6;189.
lall' uspedale, ove' versa In graVISSImo .tatu:
totale Idei lessuti di leta misti, dI yards zioni più disinteressate lIeglilndu.trlail che
ramonti.,
•
6 l!7
tramonta. 8.QO
l Lo sgombero da qu.l palazzu,' cbe miuacciava 1ha!l
il llu~l'tllhlD(l 11.55.12
"UI itlornt 14.
3,484869
e.
rupie
2,942,212
e
cosi
riplil'ltlO:
mettono In opera Il noovo pl'()ces~n, i CUOIOtr.nolllonllmPOrlanll
ras.
i dII qualcbe tempo sorlo pericolo era già stato orFi'au~la yarda 2,673,016; 2,274.862. rnple; tenutl elettrlcamrnte slmuatrano di qualità
I dinalo da un trimostre. 1'er IOcnrla il prupnetario 81)1 ~ '~Jin"llon. I m.ezIO" 'ero "J U41ne +8~aà.2d~
26il,984
e
223,932;
AIIIII'M
186,707a.
Italia
/ lasciò ohs si aMassero ie botteghe mUlltre i piaui
per' lo meoo' eguale l\ quell'I dei CUOI pre145,229; Gran .I:lretugna 14:1,849 a 14U;98\, parati coi ~processl antlcni
f
superiori vennero evacuati. 11 propnelario .d.llo
l tessuti di lana provengono; dalla Gran
stabile è atato arre,stàlo
Sacondoil proto Silvano ·'l'hompson, le
Faoilitazioni ferrovil\orie
BretÌJgna yards 2,588,615 l'uple 2,698,843;
In ocaslone della lesta della nativ\tà della Germania 805,256 o 757,448; Auslria 523 pelli ,si comportano, nel pl'ocesso elettrioo,
come
vere lastre, .dl aooumulatori; llsee
n. V. la qU{1Je rioorre inprossimlta della mila 173 e 630,107; lIalla ruple ~Oi587.
costìtuiecono in qUil,lcbe gUisa gl'dndl elet.
domenica 11 corrente, d'accordo colle strade
trodl, nei quali., sV.lluvpano I gas eletA.ustrla.Unghe~ia - '[[ngl'08so lal·
ferrato del. Mediterraneo, collo eocieta VeIstigatrice al furto
trodi porosI e 6uscelllblll.di assorbire I gau
limMto u Yienna -- A Vienlia é i.Uitala dlt~a neta per Imprese. o costruzioni pubbliche
In
Polcenigo
Il.
ragazzo
Marco
MO'iolo
st~s$1
provenienti. dilli' elettroJlsi• .AJ tewpo
frat.m Goldenbsl'g - tedescbi di nume, ma ila- colle ferrovie Nord MIlaoo, di Reggio Emi~
liani di naziooalllà e pertinenza - cMnegozIava· lia, Suzzal'ra"Ferrara e colla trarnvia Mon- d' ann.1 .10, ad isllgBliiona di cel'la Luda 6tesso, ·la cllpìllarllà ddlecelule .delle pe!h
Donadeli
asportò
dalla
propria
casa
elU
ill vestiti l'alti. ~i tratta d' nll paesivo :dibuO ouo za- Barzano, è nmaSlO stabilito che i bi
sltrova moàllic~ta, ~ lllterrotta; le cellule
liorln!, ossia'di puco mono "he dus 11lllluul'dl 'la. <di.elll di aodata,\·ltorno, n.orm. ali in serv.lzio danno della' mau", Rosa Veldnt, commeati- SI votano dei. liqUidi olio contengono, e
bili e danaro per .un impurto di L. 40. La questi aono eosmultl dal suochl tllnnlVll I
l Guldenherg Impiegavano nelle loro uJtlcllle piÙ"
d II R t
d
.
di mille operai ed usportavauo ogni anllu por un lUtel'no, e a e e A l'\a~lca .ed l~ servizi,o Donadel venne denuDOlllla all' antarlli! gIuqnali melsi In oontatto coll'Interno stesao
milIone fiUrlnl.lIl merci. 11 fallimento è Impur- comulatlvo ~oo. la ,dette ammlnlstraZIDUI, diziaria.
.
110110' pelli in .un numero gl'andll.lmodi
tante psrché ha il suu motlvopnucipald nel peg- dlstrlbnltl nel gIOrnI' 7,' 8, 9, lO e Il corCanepefduto
punti produoono in breve tempo la trasglUramellt" dei ral,puni oummerciah Ira l'A.blna l' rente, siano valevoli per eflettuare il V18g"
la RumaOl. e.1a· ltuasla..
, giu di ritorno IO clascuno'llel giorni preAvrà competente mancia chi rinvenuto formazloce.
ISpu" ...... - La camvellà J:i'ma - 8~Ti-.1 detti e fino ali' ultimo convogliodel succes- un cane di pelo bIanco, r.aso, meno la testa
Il processo. elettrico di concio delle peJii
vono d~ Barcelluna;
.
slvo gIOrno 12.
- coda a melà mozzata con cluHo'- sta- è al di d' ogSi sfrutlato, non solo in Frano
};'u varata la caravella J:i'ina che l'u costrutta
Saranno pure valevoli fioo al giorno i tura' media, di circa tre anni di età, e che cla, ma anche in lnghllterra,ln .Portogallo,
a spese del Guvorllo cte!(11 Slati .UJl\tl vercon-: 12 I big!iettl, spec.ìah festivi rilaacilltl Dei fi5ronde al nome di Ripp, lQ consegner.à agii stati Ullitl,al .BraSile, all' ArgeQ.
~rmv allI! celubr"~io/lQ avilo .fuale CQIQlllbi~lIv.
",giorlli ti Il U cOrrllJltll,
.cvI ~IlID .l\1P,l»çj,pllle oi ~erelo ~I !I,'~II1P, tUl~ ~~IUldQ avv~rJ'lI l'W IlRoM PIl ,lillA

mni\' ci lascierà di fatto uno. Iezione di Ier, mezzo. eroica e di carità. Quando si legge
la storia doloroso. della;;iornata di settembre una impresslonEl domina lealtre. l proti
che morirono in quei giorni di lutto, mo·
rirono pr~gando e ~erdoDalldo., Amaron~ lo.
1erit1l. e Il dovere fino o. mome, anzlcM
tradire. lo. loro coscienZII. Non ellbero che
parole dl raansuètadiue e di perdono per
coloro ché toglievano ad essi la vita. In.
nall!1.i ~Ila coscienza. pubblica, il ~rionfo
appartiene presto o tardi alfa verlttt ed
alla carità. Ecco ciò che chiederemo a Dio
onorando la memoria dei OGstri martiri. Ciò
a c:ulaspiriamo dopo di essi è di conservare
alla Francia. la verità cristiana e la carilà.
Predicare senza venir meno alla Verità,
senza' la qnale le socielà. umane non possono
sus,iistere, praticare la caril~ verso tutti e
, eollacarita unire lutti i ilUori nella nostra
po.~ria, è la miSSione dellll Otliesa e del
OIero.
-.
.

S. E, il Vescovo Mone. Català y Albosa benedt
la Nlna e dalla sqnadra Amerlo.'na fil salatata
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di casa, a varietà
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IL OITTADINO ITALIANO DI LUNEDr 5 SETTEMBRE 1899

M U N I C I P I O DI UDINE
A l'VISO
A norma del pubblico si ripartauo qui sotto i rlsultnt; da/III v"rillcaziooo l'fMtu$ta
addì l Settembre corro intorno al peso ed al pressòdel pane di 1.1\ qualità tenuto in
vendita dai fornai di questo Oomune,
.
Per opportuno raffronto s'indicano pure i prezzi conslntati nell' ultim'l verificllzlone
del W Giugno 1892, avvertendo che. al/ora il prezilo dd frulllento era in media di
L, 21,50 il quintaleJ e presentemente di L, 21,00.
Dal Municipio e1\ Udine, 11 4'Sellembre1892.
". 'l]}SINDAOO
EL~O MORPURGO.:
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OOGNOME E NOME
del fornaio

Ublcazlene
delI'esercizio

l Riz~oni Vinoenzo.
•
•
2 'l'aillchOlaudio • .
·
3 Bonaeeì-Lucich Maria
,
4 Variolo Nicolò • •
•
5 Oaucigh Enrico . •
6 l.ihlliaui Ferdlnendo
7 Vac(:aroni Enrico. . . •
8 Oremese Oargne\Ut\i Anna
9 Pesante Giacomc , . • •
IO Della Rossa Angelo.
Il OolusslAagtl1o ••
12 Oantuuì Giueeppe,
13 QuorincigAntonio'
14 Mullnaris Fratelli
15 Lodolo Giuseppe.
16 Disnan Carlo . . : .
17 Motin-Pradel Sebastiano
18 Ross']eresio . . • •
19 Furlaui Giov. Batt.', .
20 Mls80ni Wovaona . .
21 l'tttini V'mcenzo • . •
22 Mazzolini-Ooccolo Agata
113 TOIani-Guatti Maria .
24 OremeSe Wuseppe
25, l'eer Domenico .
26 Ouccbtni Angelo .

Nel Suburbio e Frazioni
Oolautti Giovanni • •
Damlani Fratelli. • .
Zorattl Oontardo Rosa.
Todero Luigi . • • •
Disaall (iiovauui. . •

!i !'i
:,.

:,.

fpiaz. Mercaton. lO
15
Palladlo N. l
Grazzano ,. 102 15
Poscolle ,. 60 15
,. 30 20
Posta
Praech.sò • 43 15
Piaz; Mercatotl. lO
Gemona ,. 58 14
Vlilaita ,. 74 15
L. Moro ,.100 14
VIlJalta ,.20 14
Oanoi.ni ,..,5 -15
Erbe
,. 2 1&
Sarpi
«2 20
Pracch.so ,. (,9 15
Grazzano li> 6 16
Barto lini» 8 ]&
Oavour .. 3 ]5
AqUileia « 53 1&
Ptaz. Merce!oD. 15
Manln
,. 9 16
Mantica ,. 17 16
1'oscolle ,. 36 15
l.irazzano ,. 18 ]5
Oavour ,. 12 16
Valva80n,. 6 ilO

250
365
3&0
355
475
345
280
31&
335
315
31&
335
330

121
1

Citta

.

. .9

Obiavris ,. 114

18

,.
• 11 18
Sub. Grazzano 116
Fraz C~81Ignac. ltJ
~
]6

440
330

347
32&
320
315
815

~.

0=1

0'-, e4'
.~'O!8l
·S'::=.-c~

É~:r.1 ~~~
PoI §'" ... ~.l!.!l.~"I ,~,
"''ilC!3
~
~
40
41
42
42
42
43

48
44

44
44

44 '
44
45
45
4.5
46
46
47
47
47

46
44
50
52
5'1
50
52

50
60
50
50

&2

01

'52
49
53
&2

580
015

84

43

41&

'1

I

1.1' '.8 T:'.l(Ì!'

52
64

43
53
43
48

~};q,(~y.",>

;Martedl 6 settembre - s, Daniele profAta.
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I beni della Clìiesadi Bari
Il Ro, ha disposto perchè una parte
! della rendita delll< Chiflsa. Paletinll di B td J
spettante alill Oorona, si aSSegni al 00mune per la fondazione tii un licovero di
mendicltà e tinchè il ricovero non iunzioni
la SOlUma dovrà erogarsi alle cueine economiche nell' interno e in medicinali ai
poveri pelle 111 tre stagioni.
Il Principe di Napoli
Si aS5!cura imminente iiI nomina del
Principedt Napoli a maggior generale.
Egll assumerà 11comànùoddJa brigata il
CUI capo era II GdnHale Malavis,che avrà
nn' altra destlllaZl~ne.

Oollegio - Convitto Paterno· Udine inffiuropa viene oalcolato a 61,000; quello
.
L'Etna in eruzione
Oollegio -Oonvltto
a baSe famigliare delle
l b locomotivo edistenti l'n altri' paest' del
posto.Botto la protezione e la sorveglianza g o o a circa 4;;.000.
; Oatania 4. ..,.- 1'eruzione dell' Etna
La cllra totale dei capitali Impiegati tendaa:diminuire. Le colate incandescenti
di Illl.coneigho. Direttivo, formato dalle
, • t tà S I t h
d
,nella coslruzlone delle ferrovie del globo è
principalt ""'u ori
co as tC ee. I egregi calcolata a 1&1,800,000,000 di 'franchi, e a ponente.ed li levante sùno in dimlnuli ragg~ardevoH Olttadlnl
'.
l'Europa entra in questo Dumero per 75 zione. Quest"ultima Ò ancom attiva. --c II
Gli alu:nnì poseono percorrere gl' Istituti miliardi di franohi.
cratere.. lIl.e.ridionale getta materiale infulId' istruzione secondarta, classica etecaica.
.
r
L'educazlone è aocuratlsslma; trattamento
La lotteria di Palermo
cato inmlllor quanti a.
di famiglia, vitlo sano, senza ricercaDiamo oompleta la lista dei premi. sor'
Vessazioni liscall
teggiatl l'altro giorno:
.
Fra le nHoniane vessazioni del Pisco a
tezze.
Locale empio con ameno giardino in poV .'l . . d L
sizlone centrale e vicIlltssimo agli Istituti
inse I premlO i • 100,000 il N.2,244,918- danno dd piccoli propri\ltl~rj,nella misera·
,
Vineo il prèmio di L. 10,000; il N. O,46S,587 b l"
S d
I t ,. . d'
d t
d' ietruzlone pubblica.
.
VIllMro il premio di L. 5000: 1.0 N, 1461 189' I IssllUa . d,r egn~; a s l\lnpa ID, Ip~n ~n e
Retta L. 4,50, pagablli in rate mensili
lt.o 1,544,65"- - Vinsero il premio di L, l'ooosegoala e st,ltnlllatlZza. quella, di cu~ mi d~
anteclpate; elusera.nno faciittazloni trattan1.0 Numol'o 2,5t5,4S4, lt,o N. 1,244,3ti5, 3,0 N. i' or ora notIZia, uu 1010 amiCO nativo di
dosi di fl'atelli,
lt14~l,ti~0. 4.0 N, Ù,6ti6,46ti - Vinsero 11 premIO
quell' isola.
'.
Scuola Elementare privata anche per dI L,75o: l,o N. O.~I6.ti46. 2.0 N. 2,715,887"
A. T,,orpè., piccolo Ooo\Uoe di circa 1000
esterni.
3,0 1016,378, 4.0 N, 2,IH5,1:S38.
'
lecrizioDl 001 15 !Settembre p. v. daHe
~iv.er.~ il premio di~. 500 i numeri;
labìtan.tiJ p~r ,mancato pagamento Ili tassa,
2,79~,333 - 1,921,309 -- 2,686946, _ si èdall~ agente ospropr.laJo uo terreno a
10 alle 12 ant. e .da.lle 2 elle 4 pom.' d'o.
gni gIOrno, presso ia liirezlODe In VIIlo ZIl'" "'I,60ti,7il4 - 1,001,966 - 0,671,136 - 1,1(,S, 136 pascolo pe1 colossale debito di lite l e 20
ed una. casupola che andrà all' astll per il
onn N. 6, dove si pOtranno avere tutte le - 0,70"-,080:
Iiltl'6 Ileoes8arl8.n!ormazJOni.
Vill'er~ il premio di L. 300 i numeri;
lUaocatoplIgalllento dilirl) noa e HO'cen·
Ohledere clrcòlare.
2.054'.437'- 2,801,549 - 0.4i8.7S~ ..:. 2;356;967 tesimf.· ,
.
Udine, Agosto 1892
- 1,9711,~00 -0,036.049_ 1,029,281 - 2,201,167
Andate It dar torto Il Gladstone che de·
L
- 1,243,768 - 2,476,V4~,
I
. , l
a Direzione.
Vin~ero il prelllio di L. 150 i numeri :
p ora., la. nostra fastosa ... mBerla
Bertoli Giovanni
1,57tJ,788, '095.0t9 1,7H,067 2,148,186 [
,Le fesle di Ganova
1,354,5tJ4 0,386,1/40 0,206,1/75 : 1,435,841
'
.
da parecchi anni intagliatore ed'indoratore 2.7~3,1I21/ lt.511/•./04 0.578,3331,S16,llti:' . Ieri ~ono giunti r iocrociatore tetl1:Ssco
in UJlDe via l'oscolla 1'1,36, ha l'onore dt 2,1I51:S,259 2,307,"-40
0.777.388
0,0.36,903, Pri~zess ,Wilheim tJ la blluaùra spag:nnola.
render noto In Ispectalttàat Ruv.ml l'arroci 0,403,108 2,649,170
1,740,ti34
0,017.144. Scambiarono le sitlved' uso rolla città e
rl'.pettabl·ll' Llubbrlc'erl'e' che' 2,Sli7.•0liU :l,H14,.9HJ 2,118,420
26\14 756
\'.....
OappeIlanl' e'' .
"'~
.
. 1,19b,8~S9
0,705,463 '
1661.895 '21\571',00:>: COl éalttesqua.dre.
assume lavori di. compOStZlOne,
rlparaZIÒnt
.
e rtstauri in oggetti al qU~\stasi stile per ~'~~1:S'3~0 i'.59g'~~~ 2,468,937
0,540.~1O
E' ,gluutl<' auche;la, corvetta portoghese
arredi di chiesa, stendardi, gonfalolll, sedie bu~ 493 2·t~4 057 ~:l31:S~~~2 '(~41)giJt7.0 ':' BOI'tolo,!,eo ,Diaz. Scaulbiò i saluti col
gestatol'ìe, esposllun, candttlaIJrl,oero[erlArl'Vi';"oro il p~em;o di L" 100'
'o.·· "'portO'li'colle -altre uavi.
1;296,177 0,344,,105' (j,tJ2~.~3~m~IL·125,128 i, Ll\,ci,ttà. lf!f, animatissima. Gli equipaggi
rehqutarl, pagb dt altare ,pUlpiti, eco., gua-'
;;,;;40,~:>7 estert. scesI a terra, fnrono accolti slU1pa·
reotendo tutta eleganza,preCISione 8 sOIUlilà. 0.720.3,,5 0.977,750 2,812,0/4
l 5uoi lavori In 1'rovtDcia e fuori gh 0,<1:S~,5~3 .1,ti0l,738
1,59"-,<8~
0,130,UI< ticalOcnte dalla popolazione.
dllnno nducla di ottenere sempre piÙ il hl- 0,046,ti31:S 2,~9"lJ.I
1,"-,,5,615
J.044.b98
Ieri IDllttina si Ò inaugurath la sezione
vore del slg.ri committenti,. pregiandosi di lt,ti5U.445 ",372,992 2,491,iJ33
0,0"9 )6~ ,
.
.'
, .
.,
ognora cot'flspondere oun tutla 101'0 soddi- lt.~9ò,ù~6
1,0vll,011
1 ~d/j.1:S03
391O;UI7 amencana dell espOSIZione.
sfazlone, sta l;Iell' eseCUZIOne, Blanel prezzt 2,tU7,1/24
2,335,997
1:173,025
0:1~5,5Uti,
Intervennero all' maugurazione II Comi.
Ilmltatissimì.
?,20Ii,é46
1,344,186 0,737,ltio
2.7UO,975! tato esecutivo i consoli le autorità e molti
2,9011,1/05
0.199,064 2,470,515 lt 8"-7,47"- '. " , . '
"
,
.'
.
Le strade ferrate del Globo
1,14~,titi7
40~ 726
2 tJ93 026
0'351 160 Invllatl.Parlarono applaudltlsslrm Il V106·
1,360,763
0:2ti2!V07
Ù2tJ:465
0~947',659 presidentedel Oomitato CraveroJil presitiente
Durante questi ulliml anni, la lunghezza 0,45;;,123
I,SIQ,6ti8 2,496,075
0,621,017 del Oomitato americano Seerno e 1\ rap1,450,145 2,07<,600
0.01~,751:S
presentante dell' Uraguay Oarbooe
delle strade ferrata del globo è aumentata 1.1:S<1,653
in proporzloDl couslder8 VUll•
1,079,076
1,514,Oli9
o,S3lt,05;;
1,346,1111
L
è'
I
.. t
lial 46,,800 chllomett'l clte si oontavano 0,405,5ti6 0,737.l€i7 2,264,6011
l,tJ45,1li> a moslra, rJUSCI a egregmulOD e,
nel 18118 ai è gluoli oel 1888a 477.771 chlVinseN 7,500 premi diL. 20 tutti i biglietti I
'
1I0holera
3l!"
626
'
116
lometri; ed ID questa CIfra, l' liluropa è com· con le cifre !inali i6,oompresi nella numerazione : Ab
parsa per 214,ll52 chllometrq l'America dal 2, 250, 001 a 8,000,000;
.
I
m, u~go . - 1.11 I , rasI e
pe 374,015 chilometri, e le aitl'e tre parli
dece~sJ di cho.lem dtl 1 corro coost~llliJ
del globo tutte lDSleme, non raggtungono
Fi'J:.'A':IXioJ:YJ:J:..E
dal bollettino uffici/Li e berlineseJ 266 casi
ohe 11 nUIDoro dt li3,&14 chilowetn. Sul Bollet. settim, dal 28 agosto ai 8 settembre 1892 , e 11 decessi concernono casi non registrati
103,00lJ chliolllatri; IU Cifra tunda,che eono
1{a8cits
nei giorni precedenti. Oomplasslvamente
stati costratti IleI ulaado lDtero dal JBB4111
Nati vivi mascbi li femmine 6
fino all settembre VI furono 4514 Clisi e
1888,64,000 ctrCll ~ppartengollo ali: Alllerica
1>1IIorti I>
O
li>
O
18\14: decessi.
e di questi 48,000 llgll /:lllltt \)Iutl.,
Esnoeli»
U
I>
l,
A"b
3
S
d' t"
ffi' l'
'1 numero totale Itellelooomotive esistenti
~
m urgo, . , - econ o DOIZle Il CIII I
A .. .
Totale N,la '\\ 2 settembre ai ebberoD~l casi' UI obo.

°

I

.

.

.

~,-,-~~

'

leracon 245 decessi. VeMero trAspop~tUI~
ieri all' ospedale 370' 1ll"lnti Il s s ' 'l
20\1 cadsVolri. - 11 numero del rnalat "..,
/UlDlllsce m'I le mortalità alimentano. ..:
Parigi 3. - Vi tu una l''g~era rèé"~':
descenza nell' epid~tnia aH' Rlltel Dlen i '12 '
nuovi oasi e 2 dtcessi. All' ospitale dl.
sant'Antonio sono enlmti 6 nUOVI èolpi •
Il decessi.
. .,
Pletrobnrgo 3. -Nella maggl
delil\ città la tllortlllilà IIl'r il cb
iuconsiderevole, tnll nei governi j'ep
ò ancora forte. AI 31 agosto in sei
vi f~rono. 36 d l'W~;I, ed h sette
1520 easr con 59i> Ilrcesii
.LuutVille 3. - Uo "pidemia di
tltoldell e disseoteria infirisco n~lI
uigione. VI sono contiuuh di malati
furono duo decessi causati da
acuta.. I reggimenti cODtalDill~ti .
fuori di città.
Ronen 3. - VI fu un d,'cesso luci
all' ospedale 26 lIlalati e 2 decessi.
Rouen Il. - 11\ situazione' sannar
m~liorata. N~sslln decesso DÒ incittll
ali ospedale.
.
,IJipsia B. - lo ,seguito al p~cfèolo d
cholem ii Oonslglio lIlunicipale' de
salvo approvalliono del ministero, di
il principio della grande fiera ili S ott
bre e di Jimitarne,la durata ad una qui
dlcina.
',
New·York 3. - Vi furono 5 deces9i
cholera II bordo del Normandie. A bo
del .Bugia ve ne furono 4: Invece di'2
Lo Hllvre 4 - Ieli vi furono .86 de
cessl per cholura.·
.
Vleuna 3. - L'illlptr"lore chiamò Del
pomeriggio il borgomastro di Vlennll per
aver rapporto dettagliato sui provvedimenti"",
presI contro Il cholera. L'Imperatore ei di.,')
chiarò soddistiltto del rapporlo fattogl.
,,\ ,

, Esolìuirono l'atto cillile di matrimotlio
'. '. Vittorio. Forlan braccante conVlrglnia Foi contadina - Pietro Luigi A!l'0ato facchino COIl Mad.
dalena Antoniauoml casalinga.
é'
PubblicCllioni di Matrimon/o
Giovanni Di Gaspero agricoltore con: Lucia Da.
: rigato casalinga -- Camillo Gìbel-Bacco sarto
:; cou AutoUla Murcott! casalinga - Alberto Fauna
: tipogratu con Luìgia. Oantatutti casalinga - Glu·
Lucia
O~pellan setajuola.
,I, S~I'Po Zandonà sarto con_
_

50

48
48
49
50
50

41&
3B6

i

49
47
61

835
335
30&
30J
3,&
il90

34
38
38
41

~

~

-~:,:,':

.

Morti a domicilio
Francescc Tell fu Glo. Maria d'anni 66.masiro muratore - Umberto 'ravano di Giacomo di
mesi 3 - 'fores!!,. Franzolini di Domenico di
mesi 2 - Lino Dortoiossi di LaIgi di mesi l Aatoolc Passero tu Ilio. Balta d'anni 77 agonto
di. COmmercio - Teresa. Oalnero di .Giovanni
d' anuì 12 contadina .- UmbBI'to Obtarandlnl di
Vincenzo di mesi & - Riua Missanodl France.
sco di anm 1 e mesi 6 - Angelo Oroattilli di
Angelo di mesi 4 - Giuditta Olivo. dlG:iosuè
d'unni 15 operaia - Emilia Scrosoppl-'.craghettl·
di,Vlnceuzo d' anni47ca.salinga - Antonio Bassani di Giovanni d'annl.10 scolaro
Motti ..elt' ospitale. cillile
Luigia Rntterdt Leonardo d' anni 11; selajnola
.... Carmela Alani di mesi I - Pietro Pascolo In
Giovanni d'anni 58 lornaciaio- Anna Versoni
di giorni 28 - Eetellll Torreoovi di mesi. 3.
Morti tloll' ospitak militare
Santo Di Bartolo di.Sebastiuno ti' anni 23 sol.
dato nel 4 Rogg. Artiglieria.
]8.
dei quali 2 non apparteneilli a\ Totale
,OomàneN.
diUdine,

TELEGRAMMI
Parigi 4 a Kotonu.

La missiot\e Mizon è giuut"
'

, Swinemunde 4 - Guglielmo passò o"gl'

In rasseltaa la Hotta tlldesGa. - SWìnemun,
de è una picool" c.ttà dAlia Prussia considerata come l' avamp)rto di Slettlno.
Swinemunde 4 - Guglielmo dopola rivista della fIlotia ,i è recalo a capo'A:roona
.,
(isolaRuegen).
Ghambel'1J 4 - Oggi alla pi'eaenza di
Oarnot si il inauguratosolennemel1tell monumento pel centenario dell' unione della
..
Savoia alla Francia.
1\. monumento Ì'ap'presenta nnsavolÌl.rdo·
che stringe al petto una bandièrafraoC8.e.
- Oarnot pa&sò .tamane in riviete. le
truppe della guarnigione. Poscia al palazzo
delia Prefettura ricevette le.,divers6 autorita del dipartimento e le delegazioni"o'pel'aie che gli afl'ermal'.:Jno la '\evoz:one,della
SavoIa alla Frallcla a aUa Repubbl.iO"., '
,

, ES'rItAZlONI DEL ItEUÌO LO'L'1'(J
ovvenute nel 3 settembre 18112

Venezl~

55 52 18 15 43 \\NapOIi 61 4i 60
8l 72 58 39 87 Palermo22 62 ~6
k.'I~e.,lIze a.2. 18 a~.2ij 8U. ROIll~ 8•.'au. 4.7
M.11~ne 26 6 7 41 72 Terino &789 '58
B~ri

.-'-""

....._._._.- ...

_-

----~

191'
54,,11,.';

3•.'~~.'.':,~.

._----.---83'51"
-- '

:N.O l;iz le di. Bo .l'Sa'

,

, . 5 settembre 1.892 ' .
'.
Rendit~ il godo I. genn. 1892 daL. 9&.65 r..;95.'TO

a

id. '
li. llngl. 1892 • \/3.43 a " 985;;
id.
austro in carla ca F. 96,60 a '96 50
• 95.90 a 9610
id.
» in argo
Fionni elfettlvi
da L, 2i8.li> 218.76
Bancauotte austriache »218.50
»211:S.7&
Marchi germanici
»127.70
• 128.":"
Marenghi
,. 2J.7ù
»21)0'1:1

Antonio V'tlori !larente responeabile

:
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PAOLO GASPARDIS
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per O' l1iesa _ :•
Assorthnento COlu1>leto d' artic~li neri per:
ecclesiastici.
' ::
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Statue e Croolfissi In plastloa
Alla' Libreria Patronatò. \'iadella' Po.
sta, ]6 ~dJae, SI trova un copioso as'urti~
mento di .STATUE e OROClFlSSI'in'
Illasl1ca di vario soggettono grandez.za
finame1'!te e8118ulti, l preZlI eODO dr tuttlt
\lOnvelllenJlI,

-'~--.''.n:-ol'tmKmN<f'lTArtTTNor.i5i·r.UNEOC5·SIlJTTEMBRE·is92·--····

i

nE' INSERZIONI

~"t'!

,-

-

t~,~ÒE

,

__

H SALUTS

.· ..
r

'

per l' Italld'e per l'Estero si ricevono esclusivament8aWUfficio Annunzi del
lia,P9 via della Posta 16, Udine.

"
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DELLA.

porta sullabottigl1a\.'sopra l'etichetta, una
Iìrma di francobollo ton\JnprellBovi una
testa di ìeoae.. in .r~sso .e nero, e vendesi
dai farmacistl.sillnbtIG. Oomessatti, Bo"
sero, lliasioU" Fabris\ Aless;, Oomelli,De
Oandido, De Vincenti, Towadonh nonchè
presso tutti i l'rillCipah droghlerl, catlettier
pasticcieri'e ìiquorlsti.

ditta NiCOLA D'AMORE

per O,90 cùn.ElestlCi,:Matersssi e CusolniaL. 35 cadauno.
, Letti ed Elastici a 20 m. d'acciaio iUlbottiti e foderati in telacotone a L. ~o cadauno
Due cdi cssi, nunìtl, ìurmauo un bellissimo Letto Matrillloniaio ~"r •• ntI10•
.N. Bo 1- Letti completi si spediscono (rancM di porto e garantiti nel lìeono.Per le sole
Provlucìe Meridiollalì Sioilia e Sardegna L. 5 in più. 11 trasporto Ferroviario.
Mobilio in gonere e dipoc.> entità e si gode anche il B ene/icio della :L'urill a Specjale
2

n

LO ~~~~9ff.p9ati;~c:.~O

"
,

~. ljl~e:v~1.tatoper. ~o..;q~

's

d,ep';li\itatp, dal Gove1'no stesso
NAl'OLI, Galata S. Marco N, 4, casa propria. Badare

Il'' '
III ti'

Premiato ai Oonccrsì Internazionali d'Igiene a Gand e Parigi 1889 con di.
ploma e medaglie d'argento e d'oro essendo prodigioso.
Eftlcacissiòìo per .moltt malì si rende indispensabile nelle famiglie.
Di azione prontae sicura nei cali seguentì; qualsìas; piaga, ferita, tagli, bruciature, nonchè fistole, uloeri, flemmoni, vespaì, scrofole, foruncoli, patereooi scia.
ìche, nevralgie, emorroidi.
'
Si raccomanda per I geloni e flussioni al piedi.

~

.

p.',

D.lBOLOGNA

.~

delProì, ERNESTO! PAGLIANO

srT

BALSAMO DEL CAPiTANO G. B. SASiA

(r~~~~~~~~~~~~~~~"

. res.~~tat.o
al M.i.,.n!ste,,'r,.o ,d.ell'l~te. rno del Regno Il' Italia
DIREZIONE .sANITACHE NE HA CONSENTITO LA VENDITA

~lilano

, ....- (lSoJldità - :JLles"nzu - OU:I·o.nzin) --.
,",,00 letti allu Cappuccina COli telai letro e tablò di Prussia eleganti da metri

-

"

:I:i'E:E{,l.~O

con STUDIO e :rÙGAZZE:NO, Ha Bccolietto 91.2 e Vicolo S, 1J1a,'ia l:ieoreta,:N.1 e 8
spedisco Oro. ti", Il CÌltillogo Illustrato con facilitazioni favorevoU a prezzi ridotti, da'
non temere concorrenza.

Guardalls. dalle contraffazioni

I!'.~.'·.
11'

-

la Premiata Fabbrioa Nazionale
di :MOBILI in Lli.GNO e

11 genuill~~lUU). CHINA·BI8LERI

il(

Ita.-

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

Mila.no FBJ:,XI B "JUSL:E:ll1 Milano

r~

Oltta.dino

lli

Si'vende.eeclusivamente In
àlle flllÌli/lcazioni.· Esigere sulla boccetta e sullascatola la marca depositata;

Presso Lo 1,.26 la scatola, - Marca depositata per legge. - d spedilce
franco di Posta In tutto il regno coll'aumento di centeeìmì 2& per una .catolaper più scatole centesimi 7&.

~

<;
Acconsentita la fcndila aBl Mimstbro dall' Interno coasno lllXuaccio 16 Dicembre 1890
l~
It
I~A~'~A~A~6A~~~~A:RctJ
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,_
LIBRI DI DEVOZIONE
Il
. I-sncce;o senza Drecedente! - Provate egindicate! 1
itl
'Sf G D,
m\ ~ .~, ~!il) m
"
R
~ B ~ Ib Mi
N., B. La casa ERNESTO P14.GL1ANO in Firenze è sopprellla.

Escluaivo deposito per 'la l:'rovincia di Udine in JSimis preeso LUrGI DAL
.NEGRO Iarmacista.
In Udine citta· vendesì presso la farmacia BIAI:UOLI.

Deposito in UD,INE presso il farmacista G1aoon1O OOJnm.essatl.

al'

I

xnassiIllo buon prezzo

'IfI)
Rl'l'ROVATO D
.AL. OOUSSE.A U

Giardino di deoosione. - Manuale per ben disporsi
Illi S. /S. Sacramenti della confessìoue Il comumone e per
~!
aseolture la S. Messa cui vespero della domenìca o tutte le
l'i
PREMIATO CON MEDAGLIA D'ORO
preghiere pel buon cristiano. Vol. di pago 156, leg. In carta
iii'
all' Esposizione di Parigi dell' anno 1889
gelatlData con lmpreBBlVOl In oro e ImwaglOo coloCllla sulla
f
••
copeltlDll e con busta, 111. oopla Cento 16.
approvato dalle oompetentl Autorità
Id. legatura ID mezza pelle con titolo ed impressioni
Ii
PREl'ARaTO PER DISTRUGGERE
oro ,sul dorso, la oopia oe~~. 18.
iI
'.,
s'.• "'-es.sa,
M V,a del tl?aradiso coll'aggiunta de1Je prleghiere per la
I. '.' Ura.~I.~ma '.Ita. o 1I,00nle li douna, Lo b8(bo ed i ,opolll oUulonuono . 1 . .
co.n essI.one. ,e eomnmone ves.p. ero,de I.e' dom.'.e.n.ich.a
1:
mc..:dellA hleua..
' . 'el~~O:'O ::'P'lto e ballezza, di (or..
t
.
e VIa CruCIS con le 14 vignette a pago Illtlera. Vol. di
IJlI.rPIEGO FAOILE
pag',216, legatura In carta ,con ìuìpressionl.In o,roe imo
1!
l'ietroburgo, 20 ma[jgio 1800. 'lmaglue colorata Bulla copenìna e con busta, la oopia
l ' ' ' , .'
d' f
del' '. . .
d
La dirQzione del macello di Piesroburgo (RUSSia) raccomanda. Cento ~7..
. ,
. , '
eq'()tata . t,. ragan.za
tz~o~a, •tmpe 't8Ce l.e 'l'ord'.Tripe inven.tore, A. Couaseau C,lJlné u.n,prodotto c.he dopo, . Id; legatura. ID me.zza. pelle, c.on,' titolo e ìmP.raBBioni
immediatamente la caduta dei capelli e della la,esp~risnzQ H1t~e nQ~ maç~llo ha distrutto inun~~ettima!ia i oro sul dorso, 111. oopia Cento 23.
ba.r.il.f/·,,'(!,c).rJ:sqlo, m.a, qg,evolalos;vuilppo, in- migliaia di sorci e di t01'I che cagionavano ~ensSlml danni e I
Id. legatura in tutta tela, con titolo oro sul dorso o'
'l ' " ".
"
.' lJ'(1
F.
che nesann prodotto consìmìle alava potuto diatruggQre.
" impr~ssione Il secco, la' oopia Cento 25.
'
.i {onden O . oro forza· e mor t ezza. a scom-I
'
.Dlr~zlone dQI macello di Pletroburgo., 1.1ticeVllrà UD.a copIa per camplOne dl tutti i suddetta
[.parrire la forfora edas#cura alla (Jiovinezza
Pacchetti da L 1,00'
libri, edizlOOl PatronlLto, franchi di porto ciii manda una
l unalussufiegrAantecapigliatuajinQ alla più -neposilo in Udinepresso l'Uilicio "llnunzidel«C1TT.t. clirtoliuava.g.lia,. di L. 1.26, alta LilJreria Patronato via
tafldaf;eCchiaia; ,
. ' '.'
'
nIN01TALIANO,. Via dQlIa Posta ,16.
delta l'osta,16, Udine.
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IaiVblè in fiaçoll&.dat·2, UO ~in.bot~~ied~ll~ l~tr~çlrCa 1.8,60
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r" 'liIlV!!!li.d\l tu~ti .i. Fa1'll1\1éisii,pr99gpl~n~P~9f,~!Jl16"1 dal. Regno.
• . •' •• • • • • • • • • • • • •' . .
.•1f'..... rne.hlOlI
. Al UD.I.HE
.p.re".• ANGELO'
I Bl~~.: !I.A.
BO~' E.'lil.noo.
o.h.ln•.•~ll.e.re.-.
fE."rnOZZI
P"n a U . .
- FABRIS
r"""lI",I.Io.
'... !IINISI~1
P'RllICESCO
m eP·nAT.
dl.l
BI'gll'ett'l' da v' l'SI't'a.
•
t In GEliOllA pro'"Il .l~n.r; LU.I~I Il!LLIAHI P'.rmaclsla. - la'fON'rP'BBA dal
•

t

,."1 .~g.DèÌ!()SÌto.'genera!e
C,E1T0Ll.,AR\STOOEMO.
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,
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'1;
'da ~~.1Mi"l:o;nee (j, Vla.'Iqnnu 12 WLANO
". ,;A1I9
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,~pe.di~lOn,i p~r p~c~p ~ost~le agg1U~gere cent. Bo.
' /
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Il,

•

..•.

-
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J
@iuoco degli sca~hi, della dama; :deldomino, della tria.
' .i. ' lI11ame.iì. laVo or.ati .e., r.a.cc.bl.Uli in. elègante calgettlno con

!

. '
.
,\ :' Altri giuocbi di scaccbi, domino e damaaprezz.i diverlO
f.! . Giuoco dellllwmbola concartellone, 24cart111e e69
'1"!lluDileri racchiuli in scatola L, 0.60.
If
'iUdIP~i:o.l~;,r!s~~11: Liò~e,ria p~tron~~, via della Posta di~
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l'celtu 40)

VET'RO
SOLVB1LE
_ __ . - SpeciaHtà per accomodare cristalli rotti: porcel.

.. J/aggiustato oon tale preparazIOne, acquist~ u,na. forza
vetrosa

tahnenteI:e:~:~d:~~~~mpemplù.

~

.i

.,

ti"

.,

U IN'
'II

'0' . ?

Acqulsta\u '
J. u.vere Eu,an1;1oa
com ",.JI< cJnamni di uva'per preparare up buon vino di amiglia
eC~JJU" 'co'e ~arantito 'gianico. - Dose per 50 litri L. ~.~o •
per tuu ;IlO
L.
4, con. relativa
.
.
. iatrlUiouQ.
'

E.lN ·PU LV J:D1ot
prep~ra'Liou 'spooial~ cou la quale si ottiBne 1111 eccellente vinòblanco
''\'t',

~

wosca~\l, .l'Jullwicoe spullJante. - Dos~ per 50' lit~i L. 1.70
per IUV .d./l L. ~,
l1l t.gere iidomande'aU'Utllcio,Annunzl del "Clt.
t ... d.uo ~taliano dp,delll~ Posta 10,UdIn..
Lllli' aumento di Oeut. 00 si sPBdiscs PQr pacco, postale.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - _.._
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di Santi
'ti immaaini
. "
., in cromo ' per
Wsoh ce.n1. 60. 11 plU. grande e. va-

.I.L

~' .

~\l. via

'Ii .tu,lluasoLyoltl:\:.perun Importo <:li L . .
,\1.
5,ricevèr~ in ~~galo Un yortafoglio i n .
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PARA·L1J·M·J

Posta 16, Udine, trovasi
sOf"timento di paralumi..
lJl1i~

-

---

.

)11
- setainglpseconuppresSOVl
;'1 r'"
..: " . l " . ...;" ... ,. . .Il calencl,ario . .
.
.
~
r
,I; • per 11.180_. ,
' . Alla LIBRERIA, PATRONATO..
;'1 . . . .

If

)riato. assortimento. d' i~lmagini sa...
Chic acquista. alla Libreria Ratrona,to .,,~.
,Per .acquisti.rivelger~i all;UfllciQ Annun~i del r..tIcre SI trova alla Llbrel'la Patronato
.
.
6 Ud'
.
c Olttadlno italiano» Via della POlta 16, Udine,
iii,' a'· .Iell Il'S f, 1'6 l1dl'ne
della Posta. 1 ,.
me" tanta m~rce .~*~~~fi~~~~~:I"::V
VI
u
a o ,,8
, lJ
•

l.:

:~

--------

\/01..(. '1':,,11: Uhl B" 'O' I.i

+.

c~t~lIftfa~~~ ~~~pr:sfig~~

• • • • • • • ~ ilDe, lJtlllghe e ogni genere lonslmllp. L oggetto

.
.1:'rREOA.LO

;.,,·l',!

•

100 .in carloncino Bristul leggiero, L. 1, - 100 •
id. id. o Math greve, L. 1.00 - 100 id. id. •
formato specl<lle plocolì e 100 huste, L. .1.70 - •
1Ca .id. id, id., L. ~ - 100 id, id..con labbro do. •
rato,comprese 100 buste, L. ~.oo - 100.id.
•
dU{ta:
• comp~ese 100 buste, L, ~.O'O, ,
•
DlIlgere le domande alla OrofllotlJ?,0grafia l'a. •
• tranato, via della l'osta, 16, UDThlW.
•
••••••••••••••••••

b~sf~nla~r~

t8.,·.

.j.. . l\lll9.c.hieraL &2 6 '
, . Y. "Id" ",,,t.. ·
I.
/'
ew plU li'ran de L'6'6~
•• lJ.

(40 oU1'utteri a
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LIBRI Di 1)1J·,,'VO'ZIONL"I.·Cl
..
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'.1Jj

'.

,

Chi 'vuoI procurarslun bel libro di devozlone,all&clandò
ma dellaallll. bellezza la modlcita nel prezzo, si rivolga alla Libreria
un grandioso as- e\renllto, via della Posta16,Udine.. '
.
a prezzimitissimi.
q- Speoìalità. in Uhf! per focali '"P .........

·.ciJlQ~rat1a4J;'aUolla""
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