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Le 8ssooillZiòni !lì'ricevoj:nl.\ellOl'l8ìvamente'all'uffto o del giornale, in -via della; ,Pc..ta 'o. 18.. Udine
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Ronle" dell'Ytìcht I '.ahitò la 'Gem'ma dilI'"
~\.rre~o' tu pre'~dJò'; ,all'i.nno suP\erbò: o~~';

"i'llR i\ COnnI8T'lON
NO~'-'i
~, ~U\ i X>ffiNZA ~i~;:?t~~e~lJ~,,:':i~a:~i. ~ll~~Yta?r~n~~1

" .l11'fllnlln!HI. ricordo,,di, questa gralld~
_,-----di, que'la',serata', straordinarIa, l'I""
"
marrà -Il riooJ'do~dell!rande che.Iopo averti
I vandali di Poltte Sant' Angelo
"
e la 'olttà che gli 'diede' i'
'l" : ,
_
, te,
, f!"
"ll'tl~drllr dopJ 'ql1a'ttro'
,-.
" " ,'l
111 ea
, l, dI. I ,
. o' 8èUtimento u'entt1sl asmo da' , "QUesto è iltlto!odi' un articolo' 'del li.
ntleran
~f"siN8~n~e~~:, tr~Setnal'6 'tlitta, l'1talla e tuttò i\ mondo .'bdr&.le'1'iÌ/'neo a proposltò ìiìli rèstau'ri cll.e'
'euiite e
modo e:forzllo Pcbe lp un ,8010 (remlto, In un ,solo ,applauso, , sl,)Itan .,tilce,ndo ~I. pont~ Elio in: ROllu., '
Omikron.' ,Il Torl1eo sCrIVe:
òtrà rlpetére. Ohi non ha
a .1:'iazza Oarlo .Flllice e ,I
- - '-.-.-->ilI( plcéòne già. si alza con gioia bar.'
e~1lo non se ne potea fare
ANbim CON!r'ROIL"RÈÌ
Dara' iII ansia trionfatrice nelle 'ml1ni dei
pa8sa é, la parola d' or, G t' V d'
"d l
'
. nllaVI ,0,.1, e. ,an, llll, sp~zzan ,o ~ mar, la slwaziohe, e a stento
la' Mia
nellù:il passaggio del/e
lJa Gazzetta ,di E'oligno cl reca unw ;.moree crepidìni, I basal,tl ,del\ antico, la.
vetture,
l. eanlenne deIla lllùmlna- ,notillletlll. che hu mjJ\to. nnportanlla couìe strlcato, I poderOSI maclgDl, rispettati . fizroue , oséil, ano e I mortali oo'rròno volenti, sintom« li come ammaestramento. E lo. no- notlli' dal furore delle onde, degli uomìnl e
o. nl.drl\ìidìi.latt da unii. flu,mana di popòloj tlZUt è quellta : ,
,
deA ~SMoli. "
.,
.
til è ,l~ ball~:delltl onde....,popvl,arl. ' .
• SuUardi si formò in piallza' Vittorio :'~ tiJ due pompose, montate cile superUl furono,del w~lIlenll U1en,tre tent~no Emauuele un assembramentI!' di popolo che, bamtlnte eretto sui quattro archi originari
approdare ,!ll:~!lrld ]elloe (e Cl volle un ora, acclamando al Re con la bandiera- e il, tsstè dlsooporti amplulDdo a bencento metri
e un qUarlo) IJbe,lo dublt~l, perme~t~te I~
l 'i
"
l'alveo del fiume ìnvuavano ntli vetusti , LE' ESPRQPRIAZION! IN· SAR,QEQNA,
tr1l86, u611a mIa ultro eSlsterlza. Ohi gl'l' concerto' percorse a U ttù fino a Purta
' l l'' t '\ "Il t ' I l t o b I
per. wlUlcato,pagamènto d' Jmpòsta
dava:..Il' elltuslasmo, chi pUingeva e grldllva 1{omllna; e di qua fino 11'1 palazzo ·Uaudiotti.' seeo l al on; o VISo il aIe a a. om a ,g opel' paura (ederano le tllgnore e i bambinI) La cOS,à nou,pJlicqutl' a qU~!che etorno'ùi} nosa d~gh Antunim, ca~rauno I,nlrantl per
o
ti sop.'a tlltlO aql!esto al1eg~o pandemonio
stul'batore','dell'altrui, liberlà, tautochè 'per, dar )U9g a duo modero/arconl.
L'esattore non istà' colie mani' f '
le notti squillan\i"della MarotàRellla, che tilllore di peggio, saVlllmente ilSlDdllco'
.·'Uu"upera modernI!. 'per 'quanto beltis- ininlstto, cieco ed inflessibile della
~15ttflZzava e faceva buon giuoco.
che staV~ lilla;ttlsta del movimento. giunto: ai ma, uon può mai, non che villcere Ila.' delle iWllostÌ:l che spogillino gli',
Noi uòwini li era mutati ,in' tanti' ca'la' aL !?ala~lIO Candiotti, feée, sci'ogliéN l'adli-; regglllre '1',lin\Ìortan~a o il 'cascino di ,ùn m~tte all' asta I poder1.e le cos~ .di. qu I
hen e erOI... tIelill rotonda, perché c'era' nanZll ohe grld~va, Viva il Re.
edificIO romano doll' epoca più gloriosa.
che, nOQ" potondo .mangllue ,tUtti' .I giorni"
uu gran, ll~ lare e (la dire l' salvllre In
,~DlC~Sl che i dimostranti rima ssaro'
" il .motivo addotto pèr' giustificare lo non'possono'pltgarele tasse che'sonoiloro'
quel eerra'serrll le povere sIgnore. '.fre 'ne
"
, ,
, '
, rmpo~te.
'
.
vIlll svenlrà sccllnto a me, e furono coÌl~ assai .m,eravlglll1ti di' vedpre un S
o scempIO di ,cosi colebrato monulDento artI'
PrendJaml/tre E\Oli cOlUunUellp,Sa~dè",
Stlè9 .:e;~~orlCO, ,S! è. che uelle d,ue copp:e'
doue in Vlt;lue larmaclfl, 1I.e.r no~, dirvi poi che uu po' colte buone, un po' M, ,sci
Ul molli bambinI' che oorrendo"rischio di uno.; ululOstrazione monaEchlca; ma.sIamo late.rall <il torulcl, I duo estremI., (notate: gna: quollidl \Slniscola, dI Lodè e, di
so!i00Ilz,on6, da, a.euni generoll. 'veniano Ile\! cbe nulla sia succedutocheabbla' sòJo i duo estremi aderenti alle, sponde, 'l'orpè" ~ella prOVincia di Sa8S\lri'.
pl'~SU\l cullo e ~ollevati.
tl1,rgatl1 la qlliete pubblICa.»
che secondano il doclivio del ponte) si tro.
Pdr il 15 s:ette.inbrd si de,VQn9, veoWìt.e .
in quei tre cutlluni i beoi di 1,2li propÌ'Je,'
QUllllto 1I11'lDlerLlo del Oarlo Felice l'a~
Aoche ,nulsiaUlu ,lieti che non vi sieno 'verobbero bassi nelle maggiori piene.
sptlllli~lOne e~~' grandelL Importanza d\lllo st~oW. nècoll,utazl~ni,nè bl1stonate. nà te- •• ·'Ma, I\i rìveqr~mQ a Jj'ilip'pi,l V:~qrel!l.o tafl; e Y e~llttore' ne fOlla"affiggere/gl' ~v.
~p~tlacolo tiOCcuwueva sotlo quella del.me.- ,tiìllentljlrta'qlllltlto llllil'quiete pubblica ~i
cose latte (tanto ola ch~,glOVI\ predicare VISi sulle' rlspettlVll' case Còmunah~'Ma ad
me1~o, deutì'o ' si. sarebbe. 'racoolto il 119 rtl pare che sia B~'lta turbatll non, puco, perclià al desetto,~) ceu ~lfre pOSI~IV~ , alla mano! eBaml!iare quogh Milsf, VitlU' frelldo.· . ,
A SlDiscul,a, su 81l, 6SPDopclllndi,ve, da,
dell~ rappresentanze, marmll~e InternaZIO- quando ID Ulla Città , mona~chlCa,.'o mezllO vedromo:clOè 5J tossero ,ml~hori IdrauliCI
nllÌl. .l!ìon SI sllrebberomal, piÙ vìstl tanti alle tr.!lllpe, sotto gli ucchl ~toSSI del Re, I I romani VOI', o se I rom~nl Il!OSSero sono soli 7' I.'CU1.:stllblll<>Sl' venderanno per
volli llbbronzllll d'ammlragll Italiani e 1'0- un 810il.. co BI trova: costretto a sciogliere tenutu la IQ.,Usta o rigorosa ragIOne di tutto, pl~ di ~OO' lIre cl~sçuno ; ,ll',pr<i~lIò: .4i'41:
l'bilierl e,di uftiClali Ild.de.trati alle batta- un pu! colle buoue e uu po'colle cattive seuza bisogno dol vustro rillledio eroico in è irifenore lJ. L., 1.0 gli al~f1 . vi\F.latlo JQ.l!t
g\ltl cruenti ~ll IOcruenl1 del mare,; non Si una \IlmostrllzlOue tatta, In ooore,del So· tutto, scIupato,. del quale - come ripeto lO a, 100 llrd. V, è Ull mbZZO ottavo. 'di
bllrebberu ma,ì piÙ dato conveg~o ID numero vrano, - nessunu assolutamente, può affar- .- a conti fatti, nou resteràcbe la igno· torreno'uratorlO' in vendita per unar' Uri)
BI: rlleVlllltee cùn ppmpll ,utlio'ale. gli lUI maro 'che' le cose prucedanu come, dovreb. minia dI aver, mutIlato e deturpato, incon- e V.d1~t~' c~nte~l1l1/, ~o altro: terr~iJ,j a~,tiJ-j
Vieti ,<\el ~ue r,llDll dtll pllrJalllento, e que b~ro l!r~cedere;.
'.
sultamonte sonza pro' un monumento di torlo di..eLla.rl 1.. ~O. per cinque ttrli.è lq,l,Ifi,',
cbe
p,u clle,l1l.eall
barabbe paseato
Cìllssà
qUantI
T uttQ "CI ò slgn,l'fi'ca ,C he I'fafa.
'b'a,'tt'I" I.
"d'I- rInomu~za
'
",'..' ,~~"hd'
rarlta, .cellte~Jmf., .
..
anlll tipruua
di /Savol~
to~nas.ero "
,la le, II.'
,,\., Lodè, su ,aa .espropriazioni" se,:Da
lO
uel paloo,' lIeti dI puteLl!u.dere uniCI, sturbatorl di prutesslOue.. Ja cauaglll1 In,
E, conclude:,
.
,
lur~ In queeto. vvlger, dl BeCO,\), I!II,omaggl uua par~ll1, sanno ImporSI alla gente onesta
"Non so quale nome riservera III storia. fanno 8 p~rJ ,prellZO 'mloor' dI li}, lir
dltut1.l;l I~ n.ZlOlll CIVIli qUI cullvenUle a e trallqUllla. ,
"
' ad' un"governo naZIOnale che mostfll cosi' . n'è persIno' per' lHire' per' 2" . p'er':
renllere omlllll!l~,al gen\o lLallauo.JjJp~erò
.f!l CIO è lISB~I' male; CIÒ' dimostra un gran pòc~ .'s~Il!\~,\Iei uìouumonii'patriì - i quali, tr 00 ÌJ%, tLesp(opriii.t~ . Ili ,b~~ll , 1,\( ti
q~1l1dl tutta l: eIJt~, al {:lenuva equlOntu d~ pertur~amouto nel ~unce~toce, hella pmtlca Ulla, Volta,.peruuti, iU,tto i' oro del mondo di L. 1:10,80 11 SI,' tr"t ta ,di quasi 11·.
,
v.u uobll~ ,Il dI.p.U,iilto, Il,llccoghtl In que della libertà;. CiÒ autonzza l, p~rturbatorl non potrebbe~ restituire - ·facendo com- tari ui pascolo.
etl gLOrnl Ira:le nOSlre mura, c0!lvenne alla Il creSOere d'audMia, e a· imporsi, colla, vio· mettere tllll~eccati enormi a chi sisteMa IJ,ciire'plù. enor!Jli' soriò , quelle' }~~
gra.H.~:8h~.t~~dO du~ ue ieri lu una Il ior • lenza.,
"
rnaildoif ,Td,v;ei:e; h~ ,lasClato,fors~ salÌlIa guardanti Turpè, pICcolo comune di 1000
nallO avvenimento. qLa .vllll di {:lenova,JI1a costuro, In, tondo non. so~o coloro rUllodlO, insabblare ,I, Isola, Tlbe~ina, 'peg· abita):!ti; su questi, 70 sono vitti\lle dill~
sem re,IlI'ande Pb!'P, ied s'é mutlltll; la che abbiano Il maggIOr torto. SI è IDse· glOrandune le COndlZlOtII presenti con quel l' esproprlalllone.E' vero che, p,er: uua,rifa,
tior! Vlgorola Il g»llllarda' el, ,è rlvelalll ,In gnat~ alla plebaglIa a scagllatsl cOntro le DllroccV rilllediu <Iella pallllzata Il sperone qUllntlDlI li Ilrezzu di vellulta 'oltrllipaSSalle'
tUlla 111 sua poteuzll e Il SUllu, di entusla- paCifiche dnuostrazlOtII 'c~ttollche, - come o spartlllcqua,
Innestata al pICone del ponte 100 hre, e qualcnno anche, rag~j~Hg,e p)I'::-:
"
BlllO e,mebBO q!lantu Umbel'to (ll~aVOla dal
il avvenuto Il 7 agosto In ROUlIl, consen- Garibaldi, la quale ha finito, anzi per to, rocchle centluala, uno ll'llilsl.lltlllglrl\lO;')o: ,
I!lor~ata,
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'PROCtSS~

CUR,lOSO

!.
delllÌ torre diSlbley aveva
Bonato ,allora, allora Il mezzogIOrno. La
Gorte aveva BOlpeso la Beduta, e II giudIce
.Evai.ls 'e due o tre de' prtnclpall avvooatl
dellll,contell se ne s(avauu suh.. purta Cl' Ingresso del ',Crlbùn,ale, dlsCUleudo amLCuevolmèute :clre.. certe slDgolarna del .delln'
quenti; a' propoBlLO del, plOC~bBO In corso. M
Bignor- Loi'à' aveva appunto osserva lO clle.
Il delitto come àrte, Si hmltavll fortunlltllmellte alia FranCIa: al che l'atto1'n,ey, o
procy.ratore del distretto, il slgllor ] erm,
aveva rispostO:
_ E, percM! etlrchè l'ateismo non ha
per'anco Ilttaccato le nOBtre ola~sl au!!erlOrl,
lSòlo IU un ,dottore, In un aVvocalo, In uuo
acieuziato distolto dlllia retlll Via per illll'e
ambizioBe od altro, può IVllupp.irSI una
certll raffinatezza IDtelleUullle nel d_lIll~uere. q.uel brulo, per edelllpio, "!le vedllle
L'9~010gio

passare laggiÙ é' il tipo del delinquente. or
dinario,
E indicò un omaccione che con un fardello Bui dorso usciva appunto da ua sentieroch& Bboccava Bulla strada dirimpetto
al tribunale.
- Sono tipi che si vedono sovente nei
cantieri""; Ilotò il signor Orcurt ua avvocato penale dI gran fama. - Ed' eisi non
di r8.do sfuggono alla pena dei loro debtti,
..;.... egb BogglUnse, osservando con cUI'ioBitll
111 testa bassa, e' gli sguàr'di furtivi dell' individllO il quaJeved~udoli preso di mira
aveva raddoppiato Ilpaaso.
- Ha ,l'arIa di uno obe non ba la coscie.nz~ netta -disse ilgiudiceEvan~.
- O che non Ignora ta condannaaffibbiata testè ali' ultimo vagabondo che è PIlSsato per questa città - soggiunse il lignor
Lord.
- Revenon8 à n08 mouton8, - rilligliò
l'attorney. ..,.. li delitto, comll specula~lonei
non atteccniscei nel nostro paeBe. II ladro
di mestiere mena qui una vita ùa oani: "
in quanto agli aSSllsslDi, ben pochi sfuggono
la galera• .lo non ralIlmecto uncasu in cui
un assaBsiIlio per flirto sia qui aÙoCllt!uto
impllnemellte,

- Vuoldirecbe avrete avuto degli a- '
genti d'olfatoBotlile - notò un giovinotto
cue non aveva ancora parlato.
- Uh,niente di lutto queBto. Ma. co·
desti animallsono prtlprlo crelini: cretino' I
é la parora. Essi non sanno di.perdlll'e.le
traccB.
- .I. furtillon lasciano traccie - preae' a
dire una voce ruvida; e un uomo, atacclÌlldosi dal pilastro al quale era stalo appoggiato, entrò nellia conversllziolle: era tarchialO, un po' gobbo, rossu di cappelli e, a
quanto pareva, BconosclUtonel cruccnio. lo vi dicll - egU coutlnuò d'ull tono buI"
baro cha contrastavaalqual:lto collastudiata
diatrazione dei aUOiOcehl grigie penetranti,
che quasi tlltti i dijllOquBnti si fauno 00gliere, percné lasciano delle.lracce, e poi
ricorrono ai me~~ipiù strani 'per ooprirle.
'lLvero auccesso.iusimìli oasi sta .nel menareil colpu con un'arma racaolta sul posto
e neHoBcegUereperecenadeHa trsgediaun'
paBssgglo;. un luogo pubblico, . dove ordlOa.
riamenle altre persone vanno e vengono, e,
lenza 8llperlo, distruggono le tracce, se ne
avetelasoiale. CiÒ. serve a dlsBipare i so·
spetti, a di~perderli, ad annielltarll ili guisll
clie la Biultizlll r~laill1brolJliatll, et' »011'

completalIleute delusa. Guardate quel~a'i'càÌlll
laggIù - continuò lo straniero" adllltÌlnao
1111' fabbri~ato all"angolo dlrimpetto..... Nel:
tempo ch'è siamo rimasti qui,' pareocÌl'io p~r~
sone,. fra le quali un., mendicante, sono,entrate' dalla porta d' in~resso, e dalla portài
0p,P?ata della cucina. 10 nonso~bìvi all!li;
ma ponillmo che lia una .,ecçhlasolll,ejlhe
da qui a un' ora qUlllollno, non trov81ldola
iII CaBa, lacerolli.llelrorìO\llaritroviBt~81l
morta dietro una oatasta 'di legna,colJlit•
dalla scure che essa aveva adoperata;' ~tt
ci:li fareste caderei vos.trl sospetti. ~shUo
Icollosciuto senza. dUhbio, sul vagabondo dal
8,nistroaspetteche ognuno ili .~ .• 4Jrj;J;!~
come un.violento e.l.apg!lillario,M~' ~l"tjo
Bpetto Ilon é.laconvlozione,.: ed. lo; 10110'
pronlo ~ acommettereche nessull triliunalej
al cospetto delleaue pe~listenti.neg,tlVe,
oserehbe condllnnarloa '!Dorte,ancor"'91iti:
gli sltrovaise addosso deldénarò nascosto.'
La posslbilitàclle egli abbia detto lavllrità, e che la dOlina non fosse in casllquaudQ,
egli vi entrò, e one abbia commesso sol.
tantu Ull furto,. llas~rebbe a sslvarlo dal
carnsfice.

·di tribunale Signor .Bodlnl. 'del provveditore
agli studi,ed altri" di cui ora ci sfugge il
nome. <;tlt allievi entrarono in sal.a prece·
dutl ,llallabandiera della Societa Uperaia,
il dalla bsndà cittadina. All' arrivo del Pref~iio a'iutuonò la marcia Reale j qltindi il
direttore della seucla prof. Fàlcioni, l'in'graziati i presenti per il gentile intervento,
Il premesso qualche .cenno' slorlcosulla
scuola, entrala nel 13.0 anno di, Vita, con
un diligente parallello, con gli anni decorsi,
ne c!lmostrò con le cifre,'aJJa mano Il' (irogressìvo mighoramento, sia'· per frequenza cile
por profitto. Ebbe una .lode specll.la per gli
alunn,1 del 11 Corso, del qua h, su trenlaclnque IscrUt!l'ben tren~alrè si presentarono'
al!' esarne ; biaSimò, in' quella vece quelli
dell' anno preparatorio. Oitò COllie muuello
l'alunno lji 5. a , classe .Oremese LUigi,
d'annI 16,' il quàle' riportò 69 su' 70, ed
ill lulli l " ann: pochissime volte mencò alle
~cuule ,ed anche qnelle In causa di malstlla.
Ul8sa ella,sal'abbe ultima cosa Il procurarglì
I mazzI di fra"quentsre gli ,'studi superiori,
ass,andll."lii . quel' giovana' stall'i d'arlJsta.
Ringraziati puScia i coIlegb,1 per la dlsinta-'
ressata ed ,'"moravole cooperl&zwne, 'ed IIC.l
cennato :1II1a' non tanlo buona condiZIOni fin~nzll\rfe déUiI' ICilola: 'vaÌine a parlare d>JI~
l' IUcalcolabila ulllltà cue
deriva dàHe
scuole operaie, tiitandb aa 8sempinla i:lVIZzera. dova soDo In 'fiora. <ì'rauda fu la copia di argomanil cile egllpcrtò a sostegno
della ella leS), CIIi SVIluppò;, còn parolll)acììe a clllda, sotto' multapliCl aspelti, ma
pu~troppo parte del pubbIiOJ,' era impazienle
di vallire al guiu, solito d,fetlo di nei Italiani, e con Il, suo cicaleccio lllÌj'sdiva, di'
afferrar bene la frllSI. . ,
"
jj'mlto il discorso dal cav. Falcioni, ehe
venna giudicato b6\10.~u~ntunqtie· un po'
prolisso, a riscosse· caloro$! 8 pplàusl, si passÒ
alla distribuzione del premi.
'
In complesso' la fèsllcciuola rìu80r a
modo Il la~clò In tUtt.1 grato rièot<lo., '

Istitufl,Jioapareggi1dl

11 mini'~tro datlaPubblica . Istruzione .ha
dichiaralo, con una circolarè alPrefalti a
al l'revv~dl"torl,clie d'orli Hlnan.zì., ìi?n~o.
tranllO plU essera sede di esami quel (:hn,
nasì .e Licei oha non abbìano OUenUlo il,
paregglawapto, "
.
, . 'l

, ' ,TatUta farm~oeutioa. .
.Per cura dal MinisterQ dall'interno, precednta da un decreto rtlala, è atllla pubuìicata la larltI~ .per la vellll.,lta del, mlldlcamariti. oompr~a\ nalla farmaçopell. uJl:icìalfl
dal regno; .
,
,

Il' vinoitore. di 100 mila lire ,
11 J'ortùnato viricitora dal primo premio
detta Lollerl!l .NaZionale dl'!',l1ermo' SI è
presenlato'larl l' allroalla Banca fratelli
Ussnrallo di FrancaBco,'Ila Oarlo 'Fallca, 10.
JjJ' II a.gnor Franceeco Zerega, geuovese,
Vlaggialore dI commercio, Il qUl&le iII novembre cOIll~erò alla Banca Oasareto cm-.
que' blgllelll da lUO numeri. In' quesn 5
bi~lletll lrovaSI quello CUI uumerì :.1244901
a ,224 45UV, 1161' quale è compreso Il, .iorlllnatìB6lmll 224 41116 che essandoslatp astl'atto
11 primo neli' dSlraZlone . avvallul\li '111, J:'a~
lermo il 01 Sllo.loU, 8. vinsd' canto mila
lire.
.."
.
AI signor· Francesco Zaraga la canto
mUa lira di premio veunerc psgate apra·
selltaZlOne,del blglleltU, 'li, sempnoe rJlasOlo
dalla selluante ncevuts . « lo sottosorltto
rictÌvo dulia :VIII. ..J!'l'"IlJJJI ,0aearelO. di
Francesco di ,{;l-~n\lva, Ilahana lira, centomila (100,UUU) a suruo primo prenuo.. vinto
aila .Lollol'llÌ di Parermo 11,31' "llusto U. B•
. Ganova, lO eettembre1892.
" Jj'lrmllto: .Franoesoo Zerega, ..

La nuova.· <li~illa. degli ufftolà.li e
gral1u<lotl

d~ J!.

S.

t.:rll utli~lah "li 1'. i::l., doslgnati al comandu delle ;;U.l'JI~ di Cltla,,,luL!O,,o1'aIlIlU li'01'l\
111' 'av'alili ;Ia' nUOVl\ um.il,' AVlall.lJ.i,> III lunica dlplÌnlÌo"iurchllìo:$curo;-"slmfle a' quel.
lo dei carablDlerl, a due petti con dua filll
di olto botloni' di malailo blauco pll/mbatl
eull'lIvambracciO'i paramaUl a pUIIla 0011
dopplP fioral\glo rlCawalo 111 argallio a con
tre bollorii'alla cintura lnfel'lora, e" iflettati di velluto di turcnillo èlliaro j il collalto
dello stesso panno .cun fior,agglO aparlo, la
contrll6palla, in gallonclllO ù' argento a ,la
flnte t~.cbe dI dlOlro oon tre bollolll ClaBollettino tAatrollomtco
souna. 1 l!an~1I10nl saranno. di panno bigio,
10 S)ilTTEMBRE 1892
oon banda di panno' tureluno' chiaro, lal'ga
',L.J].a
"
~'.
quattro centimeltl. Avranno il cappello
leva ore
9.14 t. '
tramonta o.sa '
oome quello degli utliolail dei Oa1'ablnlari.
ett ,.nrn' 81
.collo stawma reale in ,argento ,sul· capr.'ttflf luna
,
(l • •
plèlto,
.
, . ,
.
,855,15
118 cordellina di ca!ìutiglia d' s.rgent~.w.
l
rauno. cOIllPoste di 1I0di ~ulle spalle a ili
,La. premlazlfne di ieri ;Qell~ .lfa... due trecOlo/e, e quattro plccoll cordoni
Aiao~..
,,
partiranno' dalla spalla silllSlra. Una Irec'
Coma abbiamo annunciato, ieri alla 10 1\2 cfnolo con' due COI'UOnl scenderà, 8ul petto
ant. nella. sala Aiace, ehbe lu0l'lo la dlstn· fino al prl'mo bUllone delll\ !ila destra,
huzioue del prerlJl eglr allievi e~ allieve l' Idu'a cugll Wtrl due aorl1om !,~sse!à ~auJl
della scuola d Arti e Mestieri cun discreto; spalla sutlO Il brll{;CIO e 1I1lUI'à Il tel'IDarsl
concorso 'Ì! populo, eu alla pres"nz,. del: al. terzo' bOltone. 11 ber~llo salà di panno
Prefetto, del i::llndaco, del Oolonnello di \ turchino adorno nel Ile lall dl COr?UIIOl nO
oavalleria, del .E'reaideute della Oamera di d' argonto. Avranno U,1l centurllloA argonOlllllmeI'O~Q, ~jgnor M.aeoiadri, del cOllllglier" to far varllta ti di OUOIO lIero Val'lllollltQ Rlll'
1

IL CITTADINO ITALIANO .bI LUNEDI 12 SETTElMSRÈ 1899
la tenuta ordinaria è di servizio j e la sola·
boia o drsRone come quella degli ufficiali
superiori di fanteria. però la dragona colla
(rllngie"melàgrossezza. Avrannò anche
là rharitè[IlÌla' di panno turchino scuro con
colletto di velluto e fermagli dt argento. ,
,:fu statu modificato anche il vestiarlCl e
l'armamento dei graduati 'o' 'delle gu.lrdie
di città. 1. graduatLmaresclll,/lo e brIgadiere
avranno i IhstiDtlvr alle maniche della tuntca e del cappotto dì .spighetta d'argento
o intreooiata, d'argento o seta turohina,
dispusti ;n un: sDlv DrdIDe, uome qneU I nel.
l' .s,er<JI,to. 1 sottubrigadieri, le guardie sceìte e le guardIe llelill tenuta di c~mpap;na
In lIervlZIO armato, dovranno avere \I cappolto a bandohel'a da destra a s\nislra, al"
l'otolato, e fermato IIHa estremtta I\On cino
1010 di cuoio'e' fibbietta di metallo nero,
burracllia' a tasoapane Il tracolla.

di, un èsntlnaio. Il psllegrino tremando gl\ Infine nominò commendatori della OoroOll
chiese se non gliene bastavano cinquanta. d'italia i comandanti con grado dl' capic .E bene, si, rispose l'altro o do 1>1, mi. tano oi fregatI!.
Washington 11 - L' inllroclatore. ciii.
parola.• ,GIUnti alla, porta della citlà si seNon ha decorati gli inglesi a gliame- cago ricevette l'ordine di ,. partire lmme.
p~rarono. Frattanto In meno di otto giorni
' :1
Cl furoDo alla Mecca, cinquemila morti. 11 ricani percbè è ad éssi impedito (li accet- diatameute per It Veneznel'h
Parigi 11 - Un dispaccio ùfllciale da'
marallul, impaurito, si aflrettò ad andarsene tare decorazioni.
Portonovo dice,che la coltlllna di spedizione;
e fUori delle mura fu ragginllto di nuovo
Onoranze funebri alla salma di Oialdinl
n9J Dahomey continua ad avanzarsi• .lJa
dal BlDletro cavaliere «Stgoor colera, disse
A
Livorno
Ieri
alle
ore
2
è
terminatll
rivolUZione
e scoppiata ad Abomey. 11 re
egli, non fu certo una bella cosa mancare
cosi alla parola, .. L'altro rispose che non l' imblllslllUazionedi Olaldinl, presenti i geo vi è fornaio frettolOlamente per rletabilire .,'
.svea m,anclilo punto ad ess~, e che solo, 'nerall lldZ1.a, Oreroe Buschettl, il doputato l'ordine eosganlzzarvi la difesa. .,Lo zio ",.
cinquanta persone, erlino cadute sottola lÌila Mordlui, i professori Bracoh/m e Tedesohl ed il fratello primo genito del Re· promo- ~i;
falce.« Jj} le altre quattromllanoveoentooill.- operatori dtll\,: imbalsamazione, ed Il capì- ~~~itig?:~\~ rivolta lono fuggiti col loro~l;
qUlluta'. ehiese egli... Ah, sono morte dì tuno L1zzanm aìutante di oampo ed ifapaura.»
"
,
migliarl che assistettero iii trasporto della
Non si può negare che in quasta'leggenda saI ma dal Mto di morte. L! stanza terrena
non CI sia motto buon senso j Come Il Indu- fu ,convertita.in cappella.. ardente; ,fllnno Il
bìtato che acqua pura, pulizia,vita ordinata
e sopra' tutto cuore allegroe coscienza tran- "servIzio dr ouoreufficiali, sott' ufficiali e
, , '
,'r' '
qullia sono i miglìori preservativi contro il oarabinieri in alta tenuta. La saima è veBibgrazlamento
lI:orbo, che ora va scorrazzando in Europa. stita daJ1l' alta uniforme da generale con j
tollari dell' Annnnziata e, mauriziano e nuLa famiglia, i parenti, I congiunti l'inUlerOSJ deoonzioui. Il oatafalco ècircondato
graziano da! protondo dei o)1ol'e tuul qualii ' "
,:Avviso, , '
che vollero onorare lo. memoria del COmL'eleroente sottoscritto dichiara che ieri ,da splendide Corone. con ,iscrizioni. O~gi
pI8.tlU> Antonio' 'rOsolin; coll'accvmpagnÌlre allé Il pomo l'autorità suU'Igene, dopo due :cqU)}ncierà l'esposizione pubblica.
la salma 1I1l~.ul,I\lUII, d,lmora, Jloncbé quelli llJ~ei, levò,il sequestro alle due bOlti di
:L',Osserva/ore RomallO annunziando la
che vollero'rloorllare I sUOI meriti. " " . vino: saqueSlro che del quale tanto Si parlò ;wortudl (llaldlni soove: '
Ohtede oon\jlatimenlo se nell' accerbilà in UlUli e fuorI, meueudo In seri penSieri
" Noicll.ttolici,. Il . cui il Olaldini fece
del dolore foss8 inccrea in qUalche orOlillj- gli anncì di Bacco soIlo le spoghe... àel
arene nelle parteolpazlOlli.
vino puglieae, l'aie vino ora (.oste lo meTto :tl':'.Ito, male, ~peravamo giungesse la bella
,1I0tlzla
che era, morto crlstilluameptee l'l·
,U 00 speolale rlngraZllimenlo poi, ,..l .dì- in vendita per aCIlIO buonissimo, appl'ovato
conolllllto colla()hiesa, versola quale aveva
all,ilIO médrco dotto ,Ambrogio ,RI~zl p'er le d'uva, a cento 20 e Ili:! al litro.
Ineontrato cosi tremende responaablHtàa
aSSidue cure da lUI prodigate ,ali' inlerlno
S. Zaghis.
Pesaro, a OuteJildardo, ad Alicona.
nei luogo col'ilo 'del a crudéle maluttla. '
,
;.,'.'
"
.
S'J:A.TO OIVILE
«liperavamo che una morte esemlllare
", ,; Per t'urto
'
'
avrebbe canoellato .gli .fferali ricordi di
.;;;"~;,' ,--A;lyt
I Anlvl
Bollai. setllm. dal 4 al 10 s,ettembre 1892
,Pontelandolfo
é'Oasaldunl, di liaetae di
1n Mog~io
udinese veline arrestata certa
'MeSBIDa.
DA UDINE A VENEZI~
DA Vll!lEZIA 4 UOINE
Hl
Z
I
t
d'
d
I
'
Nasci/II
u acoma amo o con a lna e luogo per
'"l'lati vivi masohl ,8 femmine 15
.. Vogliamo sperare ohe ci arrlvaranno ~~ -:\=~~ ::~
~.:llf::I~'tJ:= ...~
f'lrto in danno di quell' amministrazione
) mOtti)
O
»
O
migliori e meno .lntereBsllW notizie• .Ed In. 7.M·. mlslo 9.15 • 11Q.4a. Id. 1,14 pom
Qomunal~.'
Esposti
1)
u
tanto scriveremo lullas\la tomba CiÒ che IUgp:m ~m':.. ~;l~ po:".
::~~~ ... ~lololt= :
r
egli scrilse snl feretro dell' illustre martu'e 5.40. Id. 10.&0. 10.10. omulbus J.J6 aol
•
Pèr fUrto d'arme insidiOU
Totale N. 24
Morii a domicilio
di Ullsteltldardo, Il generille GlorgloDe Pio &08. dirollo 10.1>6.
DA PilNTEBBA AUDINE
,' l a IlII· deSOIata vedova: 5,45
DÀ UDINE APONTEBBA
&.SOanl.
omulbus
8.l51.11~
','·,1'_1.
l u, fl,ivlguano, venne,arrest~to ~al Piet,ro
' Antonia ZÌlliani di Giuseppe d'anni 8 e mesi 8 modlIn, mandanuoo
aDI. omDlbus 8.50 ani.
III. dlrello 10.llll.
•
~u,~çh~o del paese, per porto d "l'me In- , - Maria JlI."rell\ di Glacumo 01 giorni :tI _
'< Ollre Il rogo 1I0n VIve ira nemilllll ..
1~::8 •
po;". ::::p~mo~.;:u'us ~= ~md;
aldwsa.
Anlunio Màgrml fu LUigi U' anni 5J 1Ilatoiaio J.uIgia Bun8sso'1l0ri fu .Leunllrdu d' allnl 7~ COllFeriD!e... t o .
Una triplICO alleanza in Amerioa
:.-::
:
s~ ;W:~: A~~I'Il:!i[il
"
tadllla ..;. Teresa TranguUl Vidussi fti I:'ietro d·an.
DÀ UDINE ÀTRIESTE
8.\0 anl.omDlbUlI0,57 ani
10, Clastra (San Leonardo) tal G. Vogrlg nl 58 conllldma - Àlllunio 'fU80liUl fu Giuaeppe
Undlspa.ooio da Yalparaisoal .New York
Il.45 ani. mlslo 7.37 ani.
B.l0. ml.1o lUi'
".
per futili mOliVI, ferl di colltllo alill testa d'anni 55 huraio, ,
Be"ald conferma che tu oonohiusll una al- U~p;m om:'UlI~:~::
::~ ~1l1 'l.\i':t:"I~:~~ \
Il ctimpa~liallo A.' Vogrig èhe ne avrà per
1J1orti tleW ullp.tale civile
hauza ., segreta frà II Pelù, la Bolivia e 5.110. ollllllbUi 8.45.
DA PORTOGRU.I.lI04 UDINI
j
otto giorni. , . " , .
Mllria Zanin·Chi.f.na til Giòvallni d'anni 84 ..la Repubbllca'Argentina.
DA UDINE APORTOGRU.I.lIO
8.411 aDI. mIJlo 8.115 anlo' 'Ii.,,:
..
7:~:g,l; ~~~:::: .::.t
~:= p~m
~:M P?, ,',
Per sohiama.zzi nòtturni
oasallngll - 1'usa Zongaro·Zanll~ di.J.uigi d'anni
Il mlUistro del Chi l al Brasile sta, per 1,\0. tlll.1o Us.
D4. ClVW,l.L1l 4. llDlNB
li
,
4. sarva - SMano 'rrusgnllch fu 'l'01ll8S0 d'anni
laSCiare ,Y III pllralso p~r recarsi a RIo· J a.
DA UDINE ÀClVID,l.LE
7.-anl. omnlb"7118 &ilI. ,.,
101 ella sco,'sa notte dalle guardie di città ' 86 m.rciaio girovago. ".
neirv,
OOD
ulI,progetto
di
trattato
d'aleaoza
6.-'
ani.
m!slo
6.11
ani,
MS.
ml'lO
10:la.
,ii
vonne dIChiarato in' contravvenzlono per' 'Totale N• .u ~ aei quali l non apparten~nte
Bcnlamazzi l ~erlo Agoetino Passoll di Udine. ' al co~une ,di Veline,
_. ",
" ",
nSiva. a dlf"D8,va tra l'I Bra·B\'I·e e" 1'( 'lf:iO,: . 11: I~;:{ : r I~~gp:mo~lbus~: ~1Il' ':'i
offe
Chill
~:::po:, o':'~~." ~~ po.m. 8.S0. Id. 8.(S
Mentre dettl agenll constatavano la' con. I
~seflult:ono l'atto CIVile eli matrimonio
1
trllv,v~nzlone, Ire indlvtdui, nun ancoracom, I Glovauni Fa.nini agenle di negozio 'oou T~resa
I nostri vini in Franola
'
Tràmvla
Il vapore Udin.e-San D&n1ele
<,U
plelamente, Identlfioati" in~iùriarono gli a- FaVo,t~l ~UlJtllca - l'lelro Brandolislo agente di
DÀ llDINt A8. DANtllLIl
bA S. DANlELB A. '1111lD J 1
gellli steslIl. Verranno denunoiati.
[' Dego~o con Anna M8selIJ maestra comunaleIl piroscaf~Jonio" del/a NavigazioDtl , S,- &ilI. l'erro,. 1.4lI an~ 6.50 &IlL Ferro" S.8I';
;;i
, Amollio Prot r. Iluplegato con Maria.Ida Bridll Generale
Italiana,
lasCIò'
giovedl
il
porto
'11.15'
Id.
1.- pomo
I l . - . S. Ira... 18.80 ptllÌ
:'\
Arresto
' aglal"- Plelro RaclUu facchino con Marla-Luigia
di
Galllpoh
diletto
a
Riposto,
dovo
imbarcò
p,om.
::.
::::
p.oma'
.
~~:m.
t~
a!)1
"
"
" Oolaulti contadilla.
'
bbl'
. .,
.
.
Le stesse guardie arrestarono t.. donnl\C- :
fUsti 111, Vln~. Ieri prosegui per Rouen '
Ootnoldenze
l'i
ciII Hegintl !t'go d' lIÌlnl 30 da Reana per" '
Fu IcaSlom .dl .Ma/rl~olno
. 120lPrUDoia,
IJOl'lllodo a burdo 744 fusti di
'/ Per laIIn.a C.......-Porlogra.ro.
",
chè conlravvèntrice all' a'mmonìzlon
Romeo Dagano f~rnal? cou EUlIca .Monlunan lO
,
,
.
e.
c8salinga - 1Jomelllco Cruder cantomere f,rrov, VlnU, droul. 424,caricati a Bllrletta 200 L6 corse ~.lIa R, Adrlalle. ID parlaD" d.UdlDe alle ore '~1
'
~r..a~;s:' 5,40 m
a ?..aro. coIncld.... pirla ,'.vl
,
l'er ubbriaÌlhezza.
con Elisabetta l:'eJhzzon casalinga .:-. .b'rancesco a GallIpoli e 120 a Riposto.
Le corse
ro iu pl1'U1nZI da Ch'ldale all,
i~!i
, "
, . ,
, Della 1'oosa, agricoltore con Mana 1'rangoni con·
Malauia sospella
Zn~~\':r~r':'':,'.:
Porlol1'1laro colD.ldellla per I. l,.
Le guardie di CIttà dIChiararono ieri in : tadlna - GlUs?~pePellogrlllO guardia carcorarito
contrtlVvllOZl,one Cosan Pietro d'anni 45 con Valenllna losohm casahuga,
Misure sambrie di oautela
E' istiluito un nuovo trano msroi r.on viaggiatori
Per la linea Udine-Ca.,arsa-Portogr!laro. PilnIlnali
f'lIcchmo di liui per ubbriachezza l'ipugnante
..- .. ,
'
Yel\erdia
Olipri
si
è
verifioa.to
nn
oaso
aa
Udine ore 785 ant.; arrivo a Vmezia adora
.Diano lSa.cro
e molesta.
soB~etto di ohulera,seguito da morte.
2'nre~e~;gDali con aslBrl8C'l conODo solo .tDO a CormoD'
Furto di legl'.à '
Martedl 13 settembre - ss. sette Dormienti_
L~ persona~olpitach~ mori in poohe'!!!!!!vtC!!!6!!!"!!!"!!!',
!!""'!_ _!!"'!!
!!!!!!!!!
ln Moggio Udinese vennero arrèstàte
ore, ,eta una giuvane donna ohe abitava
Faleschlni LUCia; Della Schiava Lucia o
Antonio Vittori gerente responsabile
iu una oasa attigua Il quella dove mOli'
Blanch.ni ()lIlerlna per furto di legna in
una donnaproveUlente da 11mburgo., Si
danno, di quell'amministrazione comun~le.
venne a conOSCere ohe.questa donna prima
AI Va{tcali"
Smarrimento
che fllcesse rnorno a' Ollpri, in Amburgo
Sua Altezza Reale 111 Duchessa di Mont- le era, J.!luIto di oholera un tiglio.
Fllbria Lucia,operllia addetta aUa filanda
. '
Morèlh, P!lrcorrendo ieri per la via J acopo pensler fu· ricevuta slIbbllto cugli onori doprdsero
pertalltole
maggiori·
cautele
A Codroipo è in vendita un
Si
M,armoni, smarriva uu" collanll d'oro con VU,tica! suo grado, ,lil pal'tioOlure ndlenza per Impedire che, se st· tra.tta., .dimorbo
' ..
c
Pulpito
in buon stato, e a modiciondolo avento una pietra bianca nel dal Sànto P<ldrti. .
l\bbiaasviluppursi. SI pratioa.rono le di!
mozzo, del "..Iore di ciroa L. 40.
'
'rcrmlUata l'udienza PontifiCia Sua Al- sinfeziolù,
cissimo
prezzo.
SI IsolÒ dal resto dci paese' la
teZZa SI recò ,a fllc VISita all'.I!lml~entlsslmo contrada uve
.Uffioiali i~ gonnella
la donnll ,ablta'ya,Si ;sospeOMdinale I)tigMarlO.di I)tato.
approdi e. le partenze. l ba.ttelli
Lo atato maggiore tedesco, ~umera al
La lluohessa di Moutvensler assistette serogll
che glUngono"aNapohda Oapri smnno
presente non meno di otto uffiCiali in' ilon- ieri llllltliuaa.lIa. Me~ja' del· Papa.
trattenuti
nel Ia~zaretto per le dlsiplezioni.
llells, col titolo di colonnello. ~uesti ufficiali
Il oardlDale RalUpoll.t l~resmuì ierHa ~lJ' 11~{lÌaco)iltc'11~',
di nuovo generesono'I'lmperlllrtoe Fedenco ' vislt,a
s' IsV~ul un apposito utaU'
110M
(,'ontheentat.
1'lInzlllnll' delle sue, compllgne guerl'iere ~
fiClu' dI .Vlguauza, saUltarlH.
l
oomlloueutl
IIUapl\Olo
gtlneralo
per
Il!>
che pos61ed~ .lI gl'lid.o tino dal 18tH j la
GLI ordlUlglnntldailll direzione di sa- avvisi1 che anche quest' anno saprmclpes6a ] tlderlOo·U..rJo, vedova delKron. conferma dtll, R.lllo.l:'adre LUIgi M. Fer. nilà per Il caso, di Oapri sono severissimi. rà provvisto di
t'flnz, e lo. regina VUloria. Vengono quindi ran a Superiore della. Oongregazione. dei
; lrcl\dllv'ef(j,flllp~erraio nel r,imitero dei
la prwclpessll Alberto di Russia' vedova Ubieriol .Regolari diI). 1:'aow; ebbero I oI
del reggenlè di BI'uniwlc!f.; l' iO:peratrice nore di essere noev~ti ieri mattina da Sna oolerOSI jtuttè le mllsserizie furono bruciate. .
d'AU5trlll, che rlcevelte 'II suo 'grado d.ue Santità l:lpflVata udienza.
delle
distinte
pIaghe
vinifere·del
anni' or' sono, la duch.e~sa di Oonllaught e
L'allarme ha i fUlCstieri e i viUeggiantl
la regina reggente dei .l:'aeil. Bassi. 1a. più
L! Enoiolioa suJlalesla del Rosario
li Ollpri il grllndissllno. Tutti, subiscono là l'Emilia.
giovIne è la plCcol li reglnll d'Olanda. La
viSita
a NISldl\ poi a Napoli.
'
L'
Ossel'vc!tore
pubblloa
l'
Enciclioa
del
duchessa di .I!ldlmburgo colonl:\ello al serl pirosoali da. (Japri non tocoano più
Vizio della 1{u6Sla, IIppartiene allo stato Papa. sulla festa ael Rosario.
Dupo dimostrata l' utìlltà di questa de- Sorrento.
maggiore pa~llcola,re dou' llnpSl'atore GuESSendo l'ucqua di Capri cattiva sicbiuglielmo. Queste amazzoni hanno dil'itto di vozione. e cuntlJflllute le Indulgenze accorpol'\are ùelle diVise ma non ricevono alcun date glI llunlscurSI, Il Papal1ttrlbUlSOO'alla Sdru i ,pozzi e le oisterne. Si mandò dII
soldo, e In caio di gUerra non sono costret- protezIOne della VerglUe di pot~r.l!lgli ce· Napolt l'acqua del Sermo.
le Il servire conlro le loro hllndlare.
'l'elegrafano da Roma in data di ieri
lebrareil UlUblleol<.;plscopl1le. '
11 Pupa domanda per sé non felicitll-' sera.
"
Una. legienda araba
11
comm. PlIgliani. direttore'della sanità.
zioni e. lodi,'.ma. preghiere.
V' è u~a leggenda ar~pa ohe al 'presente
ha preso I più mlnnti aooordi ooUe·a.uto·
,può vanire rICordata non senza protillo. Un
Onorifioenze
rltlL. svizzere per gli ulterioripruvvedimenti
devoto marabut, che si recdva In pellegrl·
Genova
11 Rehaéonlarito l'or- saUltltri: Il ,Ministero degli interni oomunica
nagglO alla MeccII, venne,l'tIggiunto per iatrlldll da Ull CIIV/lUere di colvr giallo "er. dine .l\.tauClzlano con la gran croce a Rien- ohe gli ultilUl rapporti ciroa il caso di
destro ,v"sl1lo di bianco. 'lnterroglilo da,l nwr i ha nominato granol ulliolllii i con· Uapri danno fondati elementi per ritenere
pellegrluo, Il Cllvall"re l'lspuse essere li co- tramul1ragh dell'ArgontlU;l, lo spaguuoio che non BI tmttl dicholera ma dI altra
terll, e dle /ludal't< «Illi Mecca, (/lCluarò l'aUstrlaoo ed Il [cunoose; nOmllJò com: mala.ttill.
'
tutlavia cbe, ientendosl dlsposlo Il benlgnllà mondatoCl tutti icomandan\icon grado dì
I rapporti epistolari e· telegrafici giuuti
al sarebbe accoulentato 'd'un 1I11mero ml~ cllpltano di vasc~1I0 ed ulliciali i coman- stumltlle III MlUlstero sulle oopdlzioni di
110re di Vittime Qlle d' ordlUarlO, e lIppUII\O dllllti. CQll grado di .cllpilllllQ tli 'corvella; salute ili tuttI' ltt1lilll SQllo eollllief"osilti.
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"-AVVISO e VAN1'AGGl/ ,..
la Premiata Fabbrioa Nazionale
.1'i.OB.lLl. in 1 ...:li.GNO e FEl'lJl.-l..O
.

DELLi\.

ditta NiCOLA

•

1)'A~tORE ~lilallO

con b~ LD10 o IùAGAZZE~O l iu Boccl,dlo n. /! e l'iéolo S• .2ltaria liè{lfCtu'1.tl.l e 8
apedìsee (,o).... 'ti", il Catalogo Illustrato con facilitazioni favorovoli a prezzi ridotti, dII
l,' Don temere.concorrenza.
, ,
. ,"
.'
,
.-- (,t;"ulidiu\. - ;l;.le@;I••V'..... - Ga:ranzia) --[
: è I < " ( ) letti ~JJtI (t'HllcunB CO/J !clai nu« o.tablò di PrUBBla eleganti ,du !I1etri
[ 2 per O,\'~ con l!.lobtlCi, 1I1aìeraB51 o Cuechll a L. ::\5 cadauno.
"
l~tti ed Maoticl a 20 DI. n'acciaio i1lJbottiti e loderali In tèla cotOne Il L.bO cadauno,'
.
Lue àhgsi, Ilpmli,'loIll:aw un LOl1I~SlllJO lelto lIJaltlllJoulale li!,...•.. nt,''tu.
[i!;. 13. l' tetti cGiovleli oi al,tdiecoDo franchi di 1101'/0 c ~arclfl/I/i tICI Réllllo.,Per lo sol
Prcviucie lIiç,',ct\Oflall bical'IU e Sardegna 1... 5 in più. 11 trasporto ,Il'orrovìarlo.
l\Iobilio In gonero e di poc.. eDlità o ai gode ancbe'U beneficio [deJ1~ !l [arili a Spe~le'[
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LIBRI DI DEVOZIONE
al

Aoqulsta...
vere :a::n.a.D.:t.1oa
com p\lBI. con acmi di uva per preparare- UD blloi! fIDO di amiglia
eOJDUU:ICO 8 garan~ite ;gionico•. -'Doss per 5 0 litri L. ~.~O
per 1.00 litri .l•• 4, COD rslati.& .iatro_ione,
. ..
.l;"' <:> l

'VVEl.N(~ .l."""U LV J:O.1{,

pr\lpara~lom apeeìale con la ljnale si. ctnene un ecoellente tino'bianeo'
'm oscato, oOIll>Oll.;CO o al!timan\e.
lJoa8 lJer'50 'lilrl L: l:.::"'():
per lu0 .11.11 L. a,
: ' c:
1J1Tlgu,elu uomaude aU' U1J1cio Annun:e;i'ùel «·01 ....
5_

tQ,<.1iuo Jtaliano
.

. • (;011'

v'w ù ..11",

Puiu," lCJ; .Oùi~e .

alimento di 'Cento (lO[ Bi spediliée pèr' pacto pÒBtale; [ ,

