,pi~no gi~~no

~n I~gge~O

Il'

ebreo ohe, venne ucciso di
I e, salutand:'oon
oenllo del capo,
un l'altl'o sorpresI' e-inorriditi;, indi moso",;: '
nella propria bottega. Ma Il Caso VI parrà' si inoltrò ,Bulla',via.
\ sero verso la c à Ì l a ; , '
,
,
meno strano quando ne saprete i l'artico~
(ili altri:se n~ rimasero seguendo macchio
- Un'!?omonto -esclamò a J:in ,~t~,,~~ i,. ,
lari. La bottega ,era situata fra due VIe, ,6 .calme,n te' èollp, sguardo la figura dell' avvo- quest' ultimo fermandosi. _ Dov' è, quél.talè "
aveva due ìngreesì, sempre aperti, L'IDdl- cato,. mentre ,001 passo, ene~gico che gli era cne [larlava..coll t,an,la, soie;o~a :~i ,dél.tt~iJl,lÌlf":r
viduo fu trovato morto dlet~o 11 suo banco;, abituale,) giunto in fondo alla via, llntrava puniti? Blsog,Qlò",troYlÌrl(),S9bìtQ;~o;1io.(9)~I"
.ers stato evidentemente colpito nel capo da I nella modesta casetta ,li una vedova, dalla credo a, certe 'coincidenze.
,
_, Questo è vero - disse il signor Lord un unico colpo mortale i ma quantunque quale soleva deslnaraquando aveva qualche
E rivolgendusi al "iovane ahacblama"
_ a meno che t~tte le altre persone che molta gente passasse continuamente dalle' causa al tribunale vici 110.
" V a l l O Byrd; il qu~_\e liav~:y:~' ~à.$~i,P,
eonostate vedute entrare Iossero non solo due porte, appunto per questo nessuno fra
Una gran quiete, regnava nel villaggIO,
_ Andate Il, cercare RUllt il commi
persone stimate, ma. fossero pronte,a.te- tantì seppe ,dire chi fos~e atato yassassino. ei pochi rimasti sulla gr~dlUata deltri.b'u- Dllogli91'\lrrè~ì~r.~A 1i0lipo~}U' ~~,a.~,H\'~9~S~'J'
stimoniare d'aver Visto la donna Vivente Nè la, gIUstizia putè giovarsr d altri da.tl: naie stavano per separare] quando Il signor elnata.unadonnà..e COIUIJje.nSap.~r!ll',q~a,!~"
si~o al momento cile colui era entrato 'in lo plU minute mdagìu; furono usate 10' Lord mandò un' esclamazione, e additò la che cosa•. "
casa.
darn~ pe,r iscop~iro l'esistenza di un qual. c.isa, pella quale I!pPUl\to, ~r~ en,trl!\o il ,si.
1I,glo;vjl\O,~t'i parti pet; la .JP~: ?,iss1.?'~?lo~·;
Ma il gobbo siara già allontanato.
che nemico dell' ebreo, d! qualche parente gllO~ .Orcour t. Tutti gli occhi natl\ral,ll)eute" n.slgnor Fer,ds, inSIeme.co!.,stg,\l,9E,<.:!rç\\\Iç.I;"
_ Ohe dite di tutto questo, signor Byrd i avido di ereditare i pochi dollari che, poso si' volsero a' quel punto e videro l'avvocato ' Si uvviaronu per raggiungere n slgllor,Lòrd~l')
_ domandò l' atlorney. volgelldosi al gio- sedeva. Si v'enne nella conclusione che costuisùlla porta: agli era, evidentem~ll,te uscito· n ,qua\fèra,intan,to. giu,nt!>;alla porta,della
vane al quàle'dlanzi abbiamo aoeennatov-« àveva un~ segreto n~lll1co che segretamente Il precipizio ,dal1~ casa,.
',.,'
caslI. ,Vi tllltr,Ò ~er:'!?l'1~.\tO_lI,~ilì~?i,'::Jj1~,ri~l;é:"
Voi dovreste' intel\dervene di queste fao- volle dlslarsl di lUI:, ma ,~lÌ l motivì . nè
_ Egli fa del segnali - disse Il slg~or., gli .aliri lo segùir.ollo. .
' , ,'" , ... ;
cende, Oome vi pare che' ne uscirebbe il per 'quale mano non SI lÌ ma) PQt!lIO .sl~p,ere. Lord lil signùr E'erris'; e ambedue si aVVIa·
La prima stanza er, vuota. Era .evìdeu..,'
mendico l
- O' il tutlavia qualcuno che non. lo l'ono à, passo precipitato verso il loro amic\l, temente 'il sJlotl.odellll vedova, e si trovavà
_ Ohe volete che .vi .dìce i, - rispose il igllora,-:- diss,e grs.nmente Il giudice .l;Jvalls. il quale veniva ,loro incontro tutto agitato. in or,f(lle p~r~~ttQ: 'su,l' t VÒ\9 èrll.' qa~~:
ll
giovine - non ho esp~r!enza suffiaie)Ite da
- Obl mal 1
- Un .assasslnlOI - egli grIdò. - Una, pello che il slgllur. Orcourt VI avevllposlt~O,:
poter esprimere una opinione, Ho però sea- DIOl
strana, sorprendente coincidenza, La sigllora entrando. Nell' insieme 111 stanza dava l'idea,
tito dire dal eìgnor Gryce ch' è, come saQuesta uscita Inaspettata fu seguita da Olemmens Il slataferìtaal oapo,e'gil.lcein se'non di his~o, ce,rto di unii qu~lch~a8i~.
pete, uno de' migl~ori ag~n~i di New}ork.. un silenzio dI1rl~'lte il quale l'avvocato Or- un lago di sangue u.' piedi della sua .tavolu. tezza.
.
.
. , ," , i •• , .' ,
che il solll OlllO d a,~3aestnlo nel qua~, egb court ("Ila 'dò il suo orologio,
da pranzo,
'
y~rdette 1It1'ttll III bUSIola fu 'luello pi 111I, .... Bisogna ci).' io vallllll desinare - disse,
11 siBnor Lord e l' attorney si g"~rdaroI1Q

HROCESSO CURIOSO
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I

°

c'

il.'

· Furti

lo OaBB~C~O 'uuo sconoacluto penetrato
COU cbiave falta nella CMadi Oolalltti ,aQ'

IL OITTADINO ITALIANO DI LUNEDI 12 SETTEMBRE 1892'
sarla rub4 da un oasseUo aperto vari oli'. getti o' oro del 'valore di L. 47.
- Ili Fanna venne denunziato O. G. per
appropriazione ind.blta di tanto vinti per
L. 98.97 l'n dannò di Mirillo Fedele.
Oontrllov'lTenzio»:e
.
In Aviano iR&. 00. dichiararono in
contravvenzione 17 venditori ambulanti. di
merci ohe non eran In passesso del certificato d'iscrizione comeprescrive la Leggii
di P. S.
'..
In Tribunale
Udien~a del 1.2 settembre 18fJ2
Oonlro Nardilli Bettino e NarMnl Maroo,
fratelh di ,Udme\lmputatl di esereizio arb.
delle proprie rag 0111, si dichiarò non luogo,
a prooedlmento per recesso della querela.
Andreuesi Eugenio di Artegna;,tmputato
di furto, fu oondannato a nove mesi e giorni
11 reolusione..
.. '.' "
. ,.
Zinelll Antonio di Udine, imputato' di
ubbrlache
lenze lIlIe Guardie di Oitlb:.
e mahtra l
un cavallo, filcòadannato'
per, la prim
. 15 aminenda,'per le se~'
conde a 20
i deteDzlone e pegli ultìlli,i
venne dtchl
non luugo, a 'prooedere
per inesisie
i reato.
""
Burì l\Jbria da Ooseano Imputata d
travvenzlone alla sorveglianza specllite,
condannata a mesi tre di ,reclusto
'.
Dell'Agnol1i
sta
tatQ di furto, fu
'ti
clusiune.

'Un bravissimoar,

.
" ohe
meriterebbe ,maggior fortuna
'
.
Latlaana-S. Michele 1892.
nati cultori di ll:luaio8, po..
n9 nella sua Regione An:
Manzano, fabbrioatore di
pianOfo ,
lui se '.tuttl affatto, e di altre
provlOoie ancora, non furono nl ca,So di
valutare i di. lui meriti, egli lÌ perché" quest' uomo, 10riginatmente modesto, evita la
réclame ,fino', al 'punto di non mettere ii
proprw nome sulle fatture che esoono dalle
sue mani. Ma noi che l' osservammo da
vicino; noi che potl'emmo far dei'èollfroòt\
tra i suoi pianoforti verticali' e quelli ve·
nuti qall'estero, .aoi pos8Iamo,.ripetere eda
Lui desiderare di cuore quelle fortune che,
como strombazzano i 'Giornali, sonotoooate
a tl1nti uomini, e dovute lilla pubblicita.
Infatti orediamo, che se tutti sapessero
che ad
. , presso la casa .E'.eoìlè, ,vive
ed Inst
,mente pensa. e lavora questo
uomo, a
litù bravo qùanto umile, con..
scienzioeo ed onesto, ricorrerebbero a Lui,

lire sterline, quando fu privato di tutto
all' epor.a in qui il governo brltanu'co prese
possesso dello. Nuova Zelands, in seguito
.a trattato ooi oal" indigeni.
11 governo degli Stati Uniti ha proposto
di sottoporre il reobmo nd un arbitrarlo,
ed ora: pendouo no'goziati fra Londra e
Welllngtoll (càpitele della Nuova Zelllnda)
per vellere se SI ,debba. accettare la propOlta.
.
Se il reolamo sarà rieouoaciuto giustol
restllrà a vedersi ohi dòvrà pagare: se ,Il
governo imperitile britannico, il governo
coloniale'od ambedue.

alla màniJvra Idranlica. del gl'iD. pezzo di
poppa e degli. altri llezzi.
" .,' .
L' equipal\'~10 sfilò ,quindi perfe,~talllellte
l'ienna 12 :- Oggi è Incominciato,
davantl al Re.:"
vanti al tribunale di Vlenna UII gr
"
proepsso centro 24 accusati, fra oui
Rieunler invitò pò'!leia il Re, i principi, alti funzionarI, tutti della Bukovina, per
ed i ministri èol seguito a scendere n~1 operuiont' fraudol~nti nella dOgana. 11 prosuo alloggio, OVe essi restArono una veb· cesso durerà 1$ giornI. SaraOllo In
.
'tina cii minuti in. cordialissima conversa- parecchie centinala di testimonI.
zione.,.
'J,
. Aiontevideo 12 - Le Oamere a
]'1'0. le l1ll1 ve e 'gli ul'rah ed 0.1 suono rono la coniazione di tre milioni
'
larl.
della marèliL reale Il Re, i principi ed
ministri coi segnitl lasciarono la nave.
Bruwelles.12-La (Ja~ietta di
,li governo Belga deollnÒ l'onore ohe
LII visita durò qUlÌsi un' Orli•.
sia sede della conferenza m
,
I miliona.ri amerloani
.
Alle ore Il 42 j
principi ed i elies
internazionale. {
o sulla nave amLa New-York T't'ibune h'l pubblioato la ministri coi seguiti
listn del milionari amorloani (coloro cioè:·· mirl\~lia spagouO\ÌI
tra,tenendovisi
Notiizle. dt 130rlilH
ehs pos.eggoDo più di un milione di dollari) 40 minuti.
,.
13 settembre J.892
coi loro nJmi, residenze e occupazioni.
"Passarono quindi aIl'ammiragliaaustriaca Rendita il.god.l. genn. 1892 daL. 95.90 a L,96.-'
Essa comprende quattromila nomi l
Kt'onprin$ Rudolph trattenendosi 40 miid.
id. l Ingl. 1892 • 93.48 a» 98,53
o;!l hanno altro Ila fare i giornali nutl; al!' a.lnlDiraglill inglese. Salls Pareil,
id.
austro in carta ea F 96.80 a! '96,60
DI che sbatterei giorno per giorno 60
i t
II
P: .
id.
» In argo
» 95.908. 96.1'0
muso l' Insolellza dei loro milionari?
m nu 1: a a germaDlca
rltlce~se Fiorini effettivi
da L. 218.»218011;
.Wilhelm 35 minuti.
Bancanottil austrlacbe • 218.50
»2Ilf;7
Dopò visitò la naVe ~rcca :Psarrr. trat- Marohi gernìanici
.. 127.70
• 128.tenehdovlsl 15 minuti, l'americanaNfwark Marengni
l'
20.n
»2(1.75
doverimase40 minuti, actettando il Oham- -uI:tAN:io i<~:HiicKÒv I.AKJ.OpalJne'; ;l'itrgeritlbV Almirante. Brown, c...,._~._ ..'-'-- '
.
re~tando
mtnutl; la· tnP8sicana Zara- 1'.~t.U. I Arri';;--j-P;:;;;;;';' 1-";'-j;\-.'10;zà d
.tta\tenne .l 6 minuti i la
DA UDINE AVENEZIA
DA VENEZIA AUDINE
.
a.
Ila, .l'.olandese FrispJ la ~~a~t. 0::l1~~. ::~ .~t. 4tÌ~5 ';"~D\~r:~':IJ:: '.:'~
portoghese f)/(/z· .poi pilSSÒ sulla Moro- 7.3~-. mìsto 9.16. 11D.4l! - Id. 1.14 pòill '
sini restandovi
minuti e rientrò al pa- l1:lgp;m~.l::lt~.~::g po:". ::~gp~m. ~~:~lOlt~ :';
Jaizo alle ore
5040. Id. lo.sO·.
lono.
!IlI '.nl'
•
8.08 • dlr.llo 1O.15l!.
DA PO omnlb....
AI1DOO!:
"
In tlltte qile~t Vl8itH il Re e i PrinDA UDINE APONTEBbA
e.SO.nl,
8.15 ailt:··
eiplfuronori ·'ll:piodi della scala dai ~:~~ a~t'°Jmn~:.: a:t. :~~p~m
~:~,,:~,
rIspettivi IImm
i. Si feoero fuochi a t~..~ ;'m?~:~~J::: po::,. ::~: 4lr~ilO
salve e si suonò a. marcia Reale,
w • omn!bo. 8.40.
DA TR
.Essi assistettero alla, Innnom e passo.- I.ft
7~~T~nl
::18 a:I,
rano in' rivista gli eqllipaggi, est~rnando 151
1.1S.
4.40 POO,
l'alta !t,rù soddisfazione..
' ! ::~ • oolnlbus ~:~~: DSÀo~(j~~'o
. li R~ rientrò al Palapzo salutato nuo- I DA UlllIiEA PORTOGRUARO d.4"UI. ml.lo
vamente
dalle
Salve
e
urrah
'di
tutte
le' 7.4hUl.omulbua S.41 anI. 5,04.
t.lIlIpom
. ,
. , 1.011 pom omolbu. S.SIi pomo
navI.
'
,
UO • 1llj.10 '-93.
DA cl'
'
d
Il
di
G
l
,
DA
VJ~tt'B
'
~:45a~l.
ml.1O
· • ,..
Anims
la In ocoaslono 8 e
eno~a I •
0;31 ..01.
111.19
Id
"
I
\61
Hop~momnlbu'4,48
Si assi,cUrache: sarà tenuto o. enova uu
Ù1 p;m
uo. Id. S.48
'Co'nsi~lio di Ministri, presieduto dal Re,
S.d •.
'GAZZE1'TINO COMMEIWIALE
per discutere di un decreto di' am'nistia,
" vallOre Udine-San Danle
lIlere.lo:d'dggI18 ,eU.mb... Isea
per alcllni det6rminati reati.
"
El AS.DANlllLE
Di S. DANIELE A no
:E'oroitrrri 8 oombuetlblll
.
.
ForroT.
aDI, 11.-:
MO aDI. F.rrov. S.Si
Il.1&>>
Id•. 1.- pom,
- S.-tram.lt;1O
,' "
FI.ÌlO I
qululale luori dazio da L. 4,00 a4.1&
d
L
I
a
mor
o
l un vosoovo
US pom. Id, 4.18.
J.4l1 pom. Fer. UO
.. , I I . .
~ .. a.61J-~' 4,', 'd'
'I
M5.
Id.
1.41,
0.00 • S. lram: 7.i0
lo,
111
..
,
.. 8.20 .. 8.60
l
l e~SeriL è lJ.lor tO..arCIVeSCOVo
I Aqui a
Ooinctdenze
EI'ba.. spagna
'4;.- .. 410'
Pagliaa:alettfora;lo
"
..
faW
mon,slgnor VlcentlUl.
l'.r la1I0ea Ca.ano-Portogruarq.
,.
Lo
00"0 .ella R. AlIrlallca In parlenza da Udln••t:~-~.,'.,
LegnaH:gi~~ga:
:
: ~:~g':;:~~~ Gli si preparono solenni funerali•
4.40
e 6,40 pomo 'trovano ,a: Casarsa eotneldenz1q;ill',t.,

TELEGRA.MMI

!'=:'

s.'"

lo

Ca~b;me

-Il q,~~Hà'

..

..'

Il

'1')

'.80.

::~: ,~;~g

.
NotizIe di Massaua
Il0t:
n parun.. dàCi.lda'., al'•.
'S' b d M ' )
,.
.
1 ant
IOgruaru oolucide... per.ia
.'.,I a., a ,assaJ.la l. segu~nte dlspacclO: IIn",P,or .'s'~a") ..Vonoll..
. . ' . .'..
,
.. ',.- 0.-- , «31orloùn ti ongad18re di finanza co- E IstltOlIo u'! nnovo treno mercI con vlaggll\lon.
~~~;i· ~h~oa:;(il~lhI,a:~~u~~~I~a:I~~1hàiP~~~~i
lo
.. 0.verticali, e' se ne trovereb~ero bea :contentl
ma~dantè ,la '10a., brigata delle g~ardie ra,r J~i~e:reU~;-~:t~s:~~S~:~:Zi;~e~::
. C' , .O-,.l,JO
' - ,. .~.
IleI' stupenda esecuzione, per so.norità di
IndIgene SI scontrò con una banda di 4.0 2.80 m e r . '
': :"1
Burro. f'orm&l'PD 8 uova
vooe, per modiollà di prezzo, COme lo furono IlUl'T,O m:L ~~~~~
'; comandata da Adam cbe faceva
I tr.nl 'eguall con a'Url."" corrono .oio .tno • Cormo••,'
~ .'~llo~~, _,~,~ ~. k~lt~' i:~g , Dotoin;
i so.tt!J.scritti
. .'
passar~ armi sull'AgalDè.
'
• vle...r...
.
',' 'C,;'.
FOrmaggiO! In ~~nte ~~~I~~'
:
":: ,l;~: ;"l.~
,Taglialegne vedo 8troiZi
AdlLm fu sconfitto lasciando 3, morti e
Antonio Villori Ilereate respo.nsablle,
ii:
(Fol'melle, fresche
. . , " '~':" !J~7Q', -1.S0
GugllQlmo Bellrame.
il bottino.
I
i;:;
t~~aie o' pomt di terra fresche
Io'al ce~'t~' :)::"~::i' :.' t.~~
LA DIT'J:'A.
, - Si incendiò casualmente il deposito
l'
IIOloa'tG Granario . . - ,
Avviso
.
Granoturco,comune
all'Ett. da. L~, lO.fSÒ ~ U.60 di gelatina di A b d e l k a d e r : ' , . "
L'eseroente sottosorltto diohisra che ieri Frumento
sul' graDa)
. . . ':,'-16 ~ .'l6,35
line 3 pomo l'autorità sull'igIene, dopo due Segala '
Erbascl
»,11.040 ~;·Jt.80
Sorriprela famosissima olausola
mesi, levò il sequestro alle due botti di Tegollne
~
~ 6.- a 8._
,I.risistèndo l'Austria nella rigida 'a~pl~- : oome negli anni scorsi assume oommis,iQIi.ì
vino:sequestro del quale tanto si parlò ,Fa~luolf fresc~l
. . . . -.-. a -.'_
:Fntta ~e.ohe
In Oitta e fuori, mettendo in seri pensieri
c~zlOne de~la formola sulla ~Iausol.a. del VI: in uve nere delle migliori piaghe del~
8fcblJoR"'da,~',i -:,,~-:; ~,,-;gli amici di Bacoo sotto le s1)oglie... del ArmelJlnl
Uva bianca
tf
a 00.- ili, II Mlnl~tero ha. d~clso dI s~abl1lr~ ne! l'Italia meridionale al prezZJ di lire 1615
vino pugliese. Tale vino ora l'oste lo mette ~~~f~c~le -'
U
H).~ a 60.'7"
noslrl porti dI CarIcamento del gablOettl
. .
!
.~~,
1Io 80.-' Il - . _
chimiili per .III lInalisi dei vini destinati lilla al qUlntale,peso reale, frallc~ veg.o,qe Udine
in vendita per aclltobuonissimo, approvato,
.. fl;':":':"Q>lO._
d'uva, a oent. 20 e 21'1 al litro.
.
espottlLzion~.
per conta~t1.; o!vero hre 9.25 franoo sul
b~~~ro~~
.. 7... a 8... 40.- a 45.K~:~~ols 'o ll\mpane
S. Zaghis.
Gli 'uffioi rilascieranno certificati fissanti vagone orlglDe, Imballaggio a pagare e per
~oel
;,'1Io : JJ:=
:'~:= il gnido 'dei. alcoolicità per ,facilitare le o- , quantltativi non inferiori ad un vagone.
Pèra comune,
l,4~OO a SU.Ii giubileo del sigaro
perazioni delle dogane austriacbe.
I
Da oggiresta aperta la s~tlosorJzlOQe allò
l giornali tedesohi avvertono tutti i fu---~------Dial7io Saoro
, I noslri vini in Franoia
eoopo di eseguire le consegne in ordine alle
matori del mondo che' poesono festeggiare
_.
_
Merooledi'14 settembre - Esaltazione di
' d aIle prOVIllCIC
. , merl
. 'd'lonali" l n-· ....._
pernotazionl.
adesso assielJl.e, al quarto cènten..rio della·
N
scoperta dell' Amerioa anohe quello del. S. Orooe - Visita nlt'oratorio del' Oristo.
sigaro... ,
. . . ..
Incominoia la novena 'aella B. V. (Iella formaqo choin Simlla' e 'nella Fnglia con- ,
tinuasi SU .vast\l, scal~ I.~d acquistare vini'
:' ,
,:. '. , 1:.
OristQforoQolollJbo vide a Ouìi~ i primi ·.~ercede.
per I~ .Fi'ancia."· ..
.
al
Bigari e eorisse allora net tUO diario quanto
Gredesi che dopo i primi esperimenti·
segue:
cosl bene .ri.uscitl si·· fanlllnO dei nuovi
• Due dei miei amici hanno Incontrato
,.
Lo Stabilimento Aj!ro·Orlioolo G. RHO.
viaggi di esportazione dei vini.
molti indiani, uomini e donne' oonuna
e O.i 001l Sede in Udinp, V'in Pr~chiusO:
La visita del Re allo squad.·o estere a Genova
piccola radICe acoesa fn' bocoa.
'.
N.
95,.e Filiala in StrassQldll (llll~iD.o). si
Soonlro di, treni
.. Questa radice origiaa da una speoie di
il Re, accompagnato dai principi; dal..
pregia di .portare a pubblièa. not.izia, èhe
'felegrafano da 1!'i1ipopoli che ieri notta ha aumentnto e miKlloralo la sua produz1o,
pianta, cbe gh Indiani ohialJl.,ano t\lbacco; l' on. Giolitti e dagli altri mllJi~trj, si imgli mdlanl, lecondo lt loro oOltume, IÌspira- barcò .ieri alle ore 10.40 ant. sulla lancia avvellne una collisione alla stazione di Ba· ne di alberi da frutto. viti, gelsieoe j
no l' olezzo di questa radice. •
.
reaieallo. scalo aUnesso al palilzzo re~le, r.ardjck fra il treno proveoicnte da Solla piante ornameatall a foglie cadeìlti~ sa
Le prime piaate tlì tabacco sono'·impor- , onde v,isitare le squadre estere..
e l'altro direttovi. Vi fu una 10colUotiva preverdi, sia in vaso cheiu. piena terra,
.
tate in Europa nel 1560 dal fiignor N 100ti
schiacciata, di cui rnòrl il fuochista e il di piante da fiore. Dispone. pure unì! "':8
In
altra
lanoia
si
imbarcarono'
i
seguiti.
riallssimo aesortimento oisemen.tì da'Ii
ohe paBsej!glando con un sigaro aoceso per
Tutte le squadre portavano. la grande macchinista rimase ferito; i viaggiatori re- da ortaglia e da. grande ooltura.:'
le Vie di Lisbona ha oausato grandissima
starono,
fortunatamente,
incolumi.
gala di bandIere; cosl purè i piroscafi
estesi Vivai di Udiae e di
'
eensazione.
si ba da Boston 12 dle in uu urto di mettono in grado di assumer
.
, Oolombo lÌ stato non solo lo BooprJtore mercantili.
treni
avvenuto
alla
stl,lziol)e
di
CaUlbrid~e,
parchi
e
I!iardini.
'Eseguiscé
:
.
,
Appena lalancià fu segnalata tutte le
dell' Amerioa; ma anche io scopritore delle
due vagoni di viaggiatori rimasero frantu- l'O in fiori .freschi e secchi. '
.. radici acoese.»· . ,
.
navi tecerote slLlve.
'
"
Piante .esefl1en~i garantite"u~ pr
,
Glicquipaggi in paratiL gridarobourrah. mati .e Illcendiati.
'Un ourloso reolamo
modicissimi..,... puntuale eseouzione de
La folla assiepata nelie bercbe e' sui
Dlggiàfurono e&trlltti 14 cadaveri.
comls.ioni.
','
. "
" .,.
Un suddito amerioano, ~i nome Webfiter moll"applaudiva .freneticamente.
Lo Stabllmento stn compilando illlu,o
L'Etna, jn erUl:ione
ha fatlo per mezzò (\el BÙO governo, un
.Quando
la
lanCia
reàle
si
accostò
alla
che uscirà ,nei primi "glorni,
reolamo al goverao della Oolonla della nave ammiraglia francese s,coppiò , un JorOatania 12 - L'eruzione del l' Etna è oatalogo,
venturo ottobre e verlà epedito gratis a,.
Nuova Zela.nda, dal ql1ale pretende un
in
notèvole
aumento
da
ieri:
I~ colate di ne fare riohlesta.
midabile·
w'rah
da
parte
del
m~rinai
franmilione di lire storhne.
lava incandescente sono. rilevanti: quella
cesi.
,
'
Egli dice che da giovane andò nella
11 Re e i principi coi seguiti vestivàno all' estremi\ù est ora esce dalaltre aperture
Biglietti d' aU~l"~io
.Nuùva Zslanda COl! Ul! oapittl/e di 6UOO i' alta
a settentrione di quellH di primu. La Boc·
uniforUle.
.
,
Alla Libreria PatNnato, via della Pas
dollarI; t, meSSOSI a negoZ18re ooi Macri
,A ~iedi ·della scala ~n\~iràg,lio 'Rieu' ca eruttiva tra il ~rilllo eil secondo' Cla- Udine, trovavi. un grande assortimento diIl
imparò la 101'0 hngua e pro,però talll!ente
che, fra terreni ed un cantiere di ooetruzio- Dler rtOevette Il ):te e l' pr1l1Clpl, 'mentre tere alto si è riattlvata gettando scorrie e d'augurio semplici e lavotati a sllrpresaì"eco;
.Almanacchi da portafoglio, da. tavola, da "
lapilli abbondanti.
Di Davali da lui fondato, a,veva radunato' la musica iutuonlLva la. ,mal'cia reale;
[bare, ecc.
\
)UI capitale IIPPUtlto di oltre UtI milione di
11 Re vieitò quindi la I;IP,VIl ,a6Sist~ndo
~n~Z1 lDitj~'hni,
<

:

:

:

lIeroatc), del p0llaiii:e

o, cbllog. da

.-

'\

..

...

L. 1.00 • J.l0
lo

lo

i

Fratelli MALAGNINf

U

-.-

• rJ

oti~le

Avviso lnteressa.nte.

Signori Possidenti, Orlicollori e Fiorfcqita

X

lL'-·Ò:tTTifbiNlf?T'.1'A.UÌ:ANO J)l MARm.mBl 13: SETTEMBRE 1892---------per. l'Uilld e per l'Estero sì ricevono esolusivamente all'Ufliolo Annunzi del Oltta<Uno
linno . via della Posta 16, Udine. ,

E1INSERZIONI

._-~-----------
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(;~1:~::~:A~~~~~~~~~~~~'

UnnOf5"stolllatico Ric.ostilnont6
Milanol"BLIOB B18LEBI Milano

.

I tu.•

~,' LO S.CIROPPO PAGLIA·NO,

$

~
il
l.fI

~

I,~,

'"

11 genuino }j'ElUtO·CllINA ·B18LEItI
porta llul,la 'bottiglia, sopra Il etichetta, lÌlla
firma di trancobollo ieon Impressovi una
testa di i leone in rosso e nero, e vende.i
dai farÙiacis\i. siguoI'iG•.. Oomeseattì, Bosera, ,B1asioli,;FabtiBi Àless i , . Oomellt, ' De
Oandido; De ~iìicenti,Tol1)adDni, nonchè
.pressc tuttll priucìpalì droghieri, catlattier
pasticcieri e Iiquonatl,

rinfresGcdivo e depurativo delsàngue'

del". Prore ERNESTO PAGLlANO'

i

\~

f(

presentat.o al ,JUinistel'odell' Interne dél Reguo,f1',1tlllia

DIREZIOl"EISAl'Il'l'À, CHE l'I~; HA CONSENTITO LA VENLJI'tA
.,.. Bl·.e'Vetitato Ve.t:. m,urc~ depo~lt,ata 'dal .GovernosteslOo' ~
Si .ende osclusivàmsnte ]Q :!ìAPOLI, Oàlala S. 1l'Iarco .!:I• .l, cUÌla.propria, Badare ~.
""
alls ~lslliCIlzloni. Esigero BUlla booeetta Q sulla scatola la marca dBpositl\u"
. \t).

n,.
"
r(l"

N. B. La casa 1J7R.NE8TO PAGLIANO in Firenze è 10ppreUil.,'

~

GÙardarsi·.'dalle··Gontraffazionì

B~;;,.:.....-.=-----...:..-----.:...-...;~~"",,"-:---,,,,---:----I

Deposito

~n UDINE pressò

"

~

il farmacista,GUacoJuo Oonllnessat.J.

~p..§' ~A~~~~~A~A~A~~

ROME() MANGONI
1'AllB!UCA'l'Ol\E PRIVILEGIATO Di LET'J:1 IN n:.kRO

MILA1'lO - Corso 8. Celso, 9...:..·JUlLAIiO
Per sole L. 515 '- Vera. concorrenza
4

Le1.10M ihÙlO a ' arnier.... (oatrUI1••olidamente,ooll con
tornit...

01DO in ien o \\!C1(>, dn,ua dIa" lutiel'll', 'glflObò groese

cru

i

t.utet!c, vcn.icieto

h lUtCO decorato tilU881DJO, mogano' od o
",~w;:,_._:--~..:.=.:.~
acu,ro.a'1i,ori,paesaggi,',

1i((ur~ ~.celta.

o

. ./';., rw ,"

...;,. :i,. '.:' .

~alo

muou
solidamente 00

intere fondo.Solo fusto
, . L. ~O, COU <lluti.o a ~5

molh. ben Imbottito.

coperto- in tela In •• a
L, 4~.bOco.u materliBlSO o

guanciale crinevegelalo
touerati C/llno l' ela.h·
~un.o

co,. cioè

d()WDle-

\0,

L. Do.
vlro.o'lOlIi : lal'ghez•

. U~

4J.eU'L{J.l-,/{I.. !Ul1g.ùvZ,.

/.11 J..\JtJ, iI,~ttiZZ~, l:ll'0uda
l:l.Ua. Lt:8Ll1111tHl'l, l,bU, tLl
i hHh
w}JUtl80ru

l,va,

VJJ,~Orllo .ll.ltll~

I

~_.

. lo:.

':<.

l1U~

fJtlol(tlg~lO ;11 gautl14, ~1
leguo aCCU1'!lUHsÌmo .L~
;j~t ..

l~.'

.

AquislandollO duodel

t,.;'Potto
DiéatleiUlo disegnc li !ot~a un elq~lill(o U Bolldo leuò-.tiidtrìmonui"ie'.--'-"
Letto Milano' da una piazza e mezza. metri
di larghezza per meul 2 di
1.~5

" lUll8\)'er,~H,eQlo fu.toL.. 45, COIl elastìco a 42 mollo L. 05, COn matersseo e 'guanciale orlne'hre
"" SO IIL balla@gio L. 3,50, Spo.e di toasporto a canice dol committente..
'
g," ;J,o.le~eo letto .Miìano con fondo ~ B1riece in ferro l'al' paglìrìceìo 'al prezzo di L. ~7,50 .cda'una pIazza; e L. 55 ae da una plazza'c mezza.
.
'
.;" -. . '
I#,''p~di.~e. gr~tilil. '" C~iull~u".n. f~cola rtchieata i~. Ga~":l.ogo.generttle dei
" lt>;~~~,in ~e:p ~, .•' ~~gll er!lcob ,tutll 'per uso dome~.,lco . ..,..Le' ep'edizioni ,8J e.oeglÌi,collo
...1I!dllor,nat,a'11.tro InVIO, 0.1 ",CaP,arl'a del ?,O per c~nto,d~ll lmpo~to deWordil!aziono a mezzo vaglia
l" poS\S.le
o lettera racoomandata. e del. reotanto .:paga~llo. al ,ncovere dalle..merce., intestati' alla'
1'" .dl'Uu. Bom.eoMang.oni, l\Ulauo, QO.l:",O IS. G;ell!lo, ,9"O"$al~n_'
l' dat.a nel 1.874.
'
,

"
\1:.'
.•.••.

"·Or.dlta al palato,
la' dig03tio.ue,

.; Faeuii.

:;'PrèiUlUD-ve

';

ANTICA FONTE

,:

~~-;g:::;:~va

DI

;.;:

Inalterata

'LA PltBI"BRITADELLE ACQJlE DA 'l'AVOLA
;
:Medag~ia àUe: J<;Sposizioni 'di Milanll. Franeot'orte si m. Trieste'
"
.
.'
l', I , ' : :NizZll:rodno,Dreseiae :Aeeademia 1'laz. di Parigi.
,
f(, "'l!i'p~è"averèdall. direziòne de'n ... ':l'·o'nte':inBx·escia., dai signori Fiuma.

per l'lÌ)" scatole can leblml 76.
,
. "
1I.C&OllS5lltlla la l~llQlla dal lIIlWlero461l'lntcrnOOOiiBUOdl1S\I1iGGlO"!6 lIì06/l1bf6l:8901i
.l:.tCl1,1blW LllLbl\lJ}lI 18 llLYILCl1l ai LUllJe I.U 1\ill;lS pl'tSSO LUIGIDAL
!>hl:Jl\u ISIWbClbla.
ln ualL\l cilia hl'ùtbl ~I".l\l 18 181'1.lJ8Cla l:llAlS.lU1.,l,

::l.ci~!i (edèpo?i~i .~nunci"ti,' eeigendo .empre che ,le bottiglio :p"rtill~ 'l'etichotta e la .ap.
1,;,llilll".la'v<lrI\lClat.. 1ll10BBc·rame'con lmp!'.sao Antlca-F'ont.e-Beuo_Borg·het.ti. '

La Dire~igne, G. ~(JRGHET1'I.

"i

.$

Ir.~r';~I;~.~.~~~;;·.~:~~~~,.,~."!l·il
..""

\.

,i'

.' '."
.'

"

,

l'rez~o L.~.~O l~ ,bcatola. - fu.arca del'osltata per lel!l!\'.",:, ~I spedi.ce
fr~.nco ,lllJ:'OSUL In tUtto 11 rtlllllO COIl'\lUWSCllOUI ce.ntesiwl 21i. psr ÌIna~càt'Qla'~

":j

l~"

j

freWIIl'to ai Uoncolbl lnternnzio~alì d'Igiene l\ Gand efarigi 1889 cou.cìploll:\8. a msdaglìe d'argento e d'oro essendo, prodlglOJlO.'
J!)flicÌlclssimo per molti malì si rende indispensabile nelleillwiglìe. '
.' Di lIZIOnepronta e sicura nei casi seguenti: qualsiasi piaga,)6!·ita, tagli, bracìature, aouchè tistole, ulcen, ììemmonì, vespaì, scrotcle, 1oruncoli, patereooi, scia·
lcne ptlvralgle, emorroidi.'
,
, , .'
" '~I raccomanullopali l!elOnl a. tiusaioni al piedi.

I : ; ' i :)1

t.l\ 'l''

.,

DJ. HO:BQGNA

'I

.Si usa,,)n ogni stagione•
in luogo d.l Seltz...
Unici> per la~ur~ ferru.
ginoea a domicilic.

liappetifQ. '~.' ~

;' Tollerata dagli stomachi
~là; 'diIboli. .

l;

i

,;-c-----__

....;:.;~~.....;....~~~~:-'"'"""---=

L~.~iU.:.:lel:ru.glnolÌ •.. . .;gÌl~,I\.: ,."

O~L CAPiTANO G. 6.SASìA

\

~A.Orlltenente I COdlol, oompreoo
, ..

•.8~: i~1
.~.,'~.~l), U

'Il'

'IIuovo Manuale teorlco·pratlco oon'l'
Il nuovo.'
?'l$'rJl.' Codioe .Penale, le nuove,'higgi (li pube
bUoa Blourezz." e' Banitarla e tutte le
a !lre "rlllOlpuJJ' lt~gJ 'Ncialì e l' ~
la\ivi. {egolomentl, ,spi~gatl e cotn- ~'

~

g;~::m
~ Ib' M

-yPfOvatC C

n
~

RITROVA'l;O D
AIL. 010 U SlslEA U
'

I

~~~~~~~
STUDIOS.l: -

-

,

CiB:RO

PER TUTTIi

t

VOCABOLARIO ILOUSTRA10
•

~1i1~HSALE. LO~fLlTO, della Iingn
mcco di YOCAllOLI ora
pubbl1cUlo umco ili {tal1a lmciclopedw
'manu«le lilustmta, desorUtiva' con
2000 bgnr•. istrnttive,1400 psgin;; per '

itnli0l!0' \I l!lU

.

1\

PREMIATO CON MEDAGLIA O ORO
Iu lt:U"re, 8Cltnl'l.e arti e nleatieri. Com~
pilato da distinti Less;oograll R, legato ,
n!,nt.1IooneaSI.
pratlCI. ana
.. po.rtMa
all'. ESPosizion.e '
.di palÌ.oj
dell'anno .IB89
d',lulti.
uUl<la o"mplet~
1',el"lapro.
.
s~ÙùalJleutu In tela. tlpedlsoe Ira'noo O.
F, MANINl, .Mtlano, via Cerva, ~H,oontt'o
pl'1a
dl1es.a a. ~"ce eil ", ..18cr;IIO,. a- ~
approvato
dalle competenti
Autorlta
\ aD li LcwcH)utOli, lretvl'J, ~lri1Junilli,
'
l : ~ ;y
l,.5.
""Carli o Arbitri. celÌsuìti 'e llorme le- ~,
PR,lj;IARaTO PER DISTRUGGERE
'gnu)-er
qual&la'i
,en'asluto
u' Avvooato;'
moduloallaro
e: formUle;
OOn·
.
'.
l
I
NUOVP
UNiVERSALE
\
:mIANO·fHANCElE E FRANCElE·lTA1JANO
•tratti, oita'ioni,'istan.e e riooroi "
.
"
~
dei pro" O. ~izz.1goni. c doli. Ji'. E. reUur
_JJu . autorità gludizJarle,; ammini·
dottato nalle souule. deri grande utì· ,
ill.;.\rathe,p~hti04o o militari, ooc;,lk
l.MPIEGO FAOILEi,
littl per gli studiosi Ilper gli nomini
~
,~i;1 ecc.i. Leggu, rogolomenlo:6feru\ula- ~
Pietroburgo, 20 maggio 1890.
'
d'
allali. Rilegato in telaNe oro. Spe.
',
,.~ . ' C I >
rlo sul.ll"lo.r1ato" oompUnto' d~ prs· ~
f~ dir~zionedel macello di Pietroburgo.(Russia).raccomanda
,
diboe frauco C. F. MANINl. MUano, a!!li
.
"J!~i
lì. Da sè ste~s, l,negozlantl,.!:II, U0lJ1ll11 d'sUari" ~'llle lord·'lnpe JDventoro A. Cousseau come un]lrodo~toche dopo
\'io, 5H, Cerva contro L, 3 (tre).
"",
.
.•'
'J,è
lie, i pOEBidenti, g)) loIlUSll'lah,. e.oo.,' 11et10DDo..<II-".:
la esperienze 'Iatte' nel·macello hll distrutto in una settima$'
. fei
e provvedere ai propri mlenSSI'l!! IUI\. l OUSl eli
,m.igll.aia,di§orci e di ·topi che oagionavano ~el'lssimi danni o ~~~~~~~
:.i'ii~ ,~ !Il lodi Illi wi.u'.,nlo C06tOSO. d'av,vocato e del
Che'DellSDn prodotto consimile AVeva palulo, distruggere. '
IDiOtalo' E pure· di oumma.ntl~ltàpel-,'fllovanli avvocalt, e 1fl,
Il d' P
b
.
'~VOZIONE
. • Illotal, 'eco. _ lJu elegante e grouho, volume, di .1O~Opagine, ~'I'
Dirnione del tnac~ o. I ietro urgo,
:'['1'
Il
O
'. ,..•.
OJrlt<h.iro di n'''.1I0 «DlIn.. ,'.a dI m.oaU.le,. ~O~ 1ll.0IS.IO.nl. '-.....
Pacohetti da'L. 1,00
J)
I '. IIl11rtll edizione.in oliavo grando. .,.. ~ped!sce Ira1'..oO. F.
.
IIIAN/NI, Milano, yia Cerva, 58, contro vaglIa di :L. +o.~'
Deposito in Udine presso l'Ufficio .1/1nunzi" del «CITTA.. i
Chi vuoi procural'3i un .bellibro,di devoz:one,.aaaaci!ludo
DINO ITALIA.NO,' Via della Posla 16.
"
,
N. Il 1'Iù di Inno Liti l Ca~~e) vinte 001 scleall\te <leI "
! alla bellezza Ia modlCità. nel prezzo, ai rivo lgli alla l.ibrerj/;
. ,

'.1.

t
i\

j

'110P'l SORCI E. TAL,P'E Tì

III '

Il

~

'LI l') ." .. ".' .
L'lU.,BI. ' " '.)

~

1_~.~~~:,llJ;iO,~'::ult"teLCD«:~' ~'ocuet;Oyar~lr~;ue<\

'VOCABOLA~IO

•

I

-

.

sll11na~vIS::~ì~lrtO~tinlt~b~~t~e~r

regali

~

'tidillo ::-'Eipollrall,Patl'ollaIQ - - ' - - - --~..,------~-'~._-.--,~,.-.-"._"

