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LACONSE
!larablnier~ . SII- : dòl lt,nio P. '

ZIONE EPISCOPALE
'dlno (11~ PortogrUI\l,'()

tto

,.111 n)!jzz
bando la berhUlì del

1100 che SI llf·,
---"'
a carceri e, negli \ La oonsecrazlone del R.llIo P. Bernardino
tçibuÌllltl,i.! Così 0co~ ; dit Portogruaro; Mons.Gìu8epp~ De'l Va",o;
0f gWrDO a
rente siguor Oasall I ex·ministro) <ìen le dei Francescani, nq'1 !'lbUlla. Qu ,toè, se.w,pllcèlI!ente sci Domenica
Una vera diltlostr~zionè '
bnoso!
' , : . . , I di stima e di a
o àl Serafico Ordine ed
signor Clmuvet, direttore del Popplo Illl'illustre elottù 1\4 Arcivescovo d
/IO, quando in altri
in pri. dica. La V;en.O~iest!'. di Sr Antonio
er reato di sta
nel Merl1lana, accoghéva nh gran nume
"Iteginil. Coe n
i n~ invitati, tra cui varii Vescovi e P
ori, ed era libero e pa
'i nostrani ed esteri, distinti person!J.ggi, Oapi
giornali, scrivere, ricevere
as- .' d'Ordini l'teligiosi,e addetti lÌ varie S.
pei corridoi ed l giardini.
eno Congregllziohi j~cclesiastìche, i quali unii
a tutta la t'lImlglìll Franila~oana ; facev~bò
corona al novello Arolvescovo.La conse"
crazione fu compiuta da S. E. R.mll.il
Oardinale Parrocchi, VicarIo Generale di
Sua Santità, assistito dai Monsignori Ste.
fano Potron, Vesoovo titolare di Gerico e,
Diomedo Falconio, Vescovo di Lacedonia,
ambedue appartenenti all'Ordine dai Minoti
di S. Francesco.'
,
. Oompiuta la cerimonia, venneofferto agli
invitati un rinfreseo nelle sale attigne alla
Sagrestia, dove il novello Arcivesoovo rì~
cevetto sincere congratulazioni ed attestati
di simpatia da tutti i presenti. VenlÌevo
aitresi per, la ,circostanza 'distribuite·pÒesie'
e pubblicazioni, tra cuialcuue delle provinilie Riformata Veneta o di Qllaracòhl,
in cui si rauimemorano le principali gesta
di Mons. Del Vago,

in

--~~I----

8

__ Pare, dopo .tutto, che ci sieno dei dubbi
circa la colpabilità del' mendicante. A queste parole ella trasalì vivl\mente. Fece un
passo avap.ti, poi s~ fel'mò esitante.
Allora.Byrd che non aveva dimenticato
il 'piccolo oggetto ch' ella av.eva coperto col
piede, si avanzò lestamente, e scorto un ~.
nello sul pavimento nel po,to dove èliae~a!
stllta f'erma, lo raccolse.,
'.
Parve ch' ella nnn se ne àvvedesse. Oogli
occhi :Ussi su1 proouratore, gli domandò'cop
voce soffocata:
'
. ..
_. Ohe avete detto? Che cosa ha raocon·
tato quell'uòmo? Òhe non il atato il meno
dicante? Ohi dunq~e è stato?
...:.. ]l' nnll domanda l\lla qu~le non poso
siamo rispondere" disse il, sjgl,lOr F~r~is me·
ravigllato per un cosivivo Interesse, mentre
1'avvooato Urcourt avvicinandosele tentava
nuovamente di riohiamarla a sò stessa.
- lmogene • egli implorava· lmogene,
1J~lmlltevì. Il Cll~~, ~e,\' ~qU~t\l q\lloroSO/,uPll

ii di ta,le iInportan,za per voi da dovervi agjtarj.'l oosl. Venitèa ,casa, ve.ne:soongluro,
.e lasciate faro alla giustizia.
Ella ·10 guardòIn atto suppllohevuie, ma
se ne stette immobile, portando lo sguardo
ora sul dottor Tredwell ora aul signorFerris
quando si, senti toccare un braccio.
- Scusate,signorina, ma questo Il vostro?
" chiese con dolcezza Una voce \\ietro, le.sue
spalle.
, 'Ma si volsecome fosse desta da un sogno:
e con lei tutti si volsero. Byrd teneva sul
, palmo della mano un i\nelJo con un bril.Iante di qualche valore.
La vista di tale gioiello presentatoin quel
momento accrebbe lo stupore dsgli ,astallti.
'Essi:gua~davano COli curiosità quel pre"
z,ioso oggetto e il volto di Orcourt manife·
stava oltre la sorpresa allche il timore, ciò
che attirò spscialmente l'atteuzione degli
altri 'e produsse unO scambio di occhiate
. cM dinotava una mutua ma non spiacevole
illtesa. '
- L' ho trOV,ato u' vostri piedi • disse il
deteotive, con ini;liflerenza, ma CO,Il acce!lto
rispettoso che valse a calmarla.
- Vi ringrllzio • ella rispose con molta'
doloe;ezll nallll VQOe li pello sBu~rdQ •• .61, lJ

mio,- soggiuuse lentamente, prendendo l'anellÒ. ·;.òdV' essermi caduto senza Ilvved/lr.
men~~ .' ~nçontrando lo sgullrdos!uPefatto'
,e inquisitore di Orcourt, arrossi, ma pa~sò
con negligenza l'anello' nel dito.
.
Quell' appropriarsi .coeì freddamente di un
ogg/l~to çh' egli Ilveva ragionç di cre,dere
che clJnfojlse suo, meravighò estremamente
il giovine dèteotive. Egli non attendeva un
tale siÌioglimonto al piccolo dramma che
a,ev,a prep~rlito con' tranquilla sicur,ezza: e
quantunque cercasse dìdumiaarsi, e ci nuscisse in lIppSrenz8, nOI) si seutiva psrciò
menò sconiplgliato e a disllgio. ,
- Ecco una traccia smarrìta I egli pensò,
e pieno di malùmore passò nella stanza vi·
cioa, e andò a ritirarsi presso una finestra
remota.
11 leggero rUmore clt' egli fece {tell' attra·
versare'la st'anza p'arve rompere l'incanto e
rime\terea post~ gli ~pirit,i. 1/ avvocat?
Orcourt riacquistaodo la pr.stlDa calma e SI·
corezz~ momentllneamente turbata; avan·
zatosidi nuovo porse il braccio dicendo COIl
maggiore doloezza;
- Ora lUi permetteretecertamente di ac·
comp~gllarvi ~ casa.Non vorrete, lo cre~Q,
illdllllìl,lfvi ~lli. lIill oltre, Imo~elle 1

Ma prima ch' ella potesse rispondere" 'il "
dottore, ch' era stato posto a guardia dellai J ,I;
povera vittima, si affacci? all' uscio con u~ ':[
gesto che attirò l'attenzIOne, e fece palpz- ~ i~i
tare il cuore dei circ?st~nli'
"
Hli
.....; EII.a dà segno di. VI.Il: mUl1v? l.e Iab- ;l'~
bra - egli annuusiò, pOI SI formò orlghal).do. , ('~
AlI?ra. s5 udl ~n lieve suono, inarti~ola~o.; !~
d~ prInCIpIO, P,DI, a mano,a mano, piu dì- ,!;~

II

~

stlnto.

'<.:

l

Mano! Anello! » • lurono le parole u.:;):
dite.• «Anello I Mano i.» lodi un gemito il:
improvviso troncò I~ \'ipetizione, e t\ltto rì- /il
tornÒ nel Bilenz~o.
'. ,
' . ' li:
- Giusto DIO l - mormorò atterrito Il IlA
signor ,Ferris, precipitandosi verso \' usciç. ,1 \~
per ,entrare nella stsnza della morente. 'I ij
Ma il dottore lo fer\llò subitI) e gli impose ~
silenzio.
i ~~'
- Potrebbe f"rse parlare di nuovo· egli f ~;
disse. - Aspettate.
. ~ i~
Ma qU8:ntunque aspettassero trattenendo ·1 (~
il respiro, il silenzio non,fu più. interrotto, : ~if
e tosto il dottore anll zi,ò:
':'1
- Ella'iI ricaduta, . stato di prima; ! :11
non so se potrà ria
; i!)1
«
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coi signori in generale. Questo ,~ verissimo,
G 1\. uffioiali sono nomInati 0011 regio de~olo ha bisogno di una . ~piegaziulld. 1 sicreto su proposta del Ministero della guerra
gnori cioè, come lo mostra lll:glornagliel'a fra i cittadini che:
L'Economiste Europèen pubblica uu
Lodi - Un cavallo che scappa e va a fi- oS8ervazione, tengono ~eneralmente nei b.non siano ascritti all' Esercito permanente
interessante articolo sulle forze militari nire in cMesa - Ieri l'altro mattina l'atter. gag li roba pulita: tutt al più qualchfl eapJ nè alla Milizia mobile:
dente
del cunb Giangiacomo De-Fèlissent, capì- di biancheria <Ili persoua menla tlllvohll
dei vari Stati d'Europa. Ne stralciamo al- sano In
non abbiano più di 40 anni;
Genova cavallorla conducevo In piazza di essere traltato colla ooìuaìone di subhmato.
enne cilre:
abbiano le eoudlsloni di moralìta per essed'arm un giovane beJll~s{mo cavallo diii suo pa- I LOltrì poveri opsrai invece, è una CO"
Oon una popolazione di 38,343,192 abi- drone.
dhe rincI'tlsce dovorla dire, ma portanu nd re arnmèesì Ufficiali nel ,H. Elerclto e
A/lpena t'uorl di porte il cavallo si impsnnò e loro bagaglì, anche tal voua In apparenza siano in posizione sociale economica da gatanti, la Franeia possiede og~i un eserade
poi
a
fuga
precipitesll,
Non
potè
trattosi
d
cito permanente di 50S,6tl7 uomini o nerlo il cavaliere Onde a corsa sfrenato il cavallo dlscrettllnente eleganti, un tale ammasso di tanti re Il preAtigio del t(rado di ufficisle;
abbiano l'idoneità !lsica al servizio mili129,576 cavalli. In caso di guerra l'elM- ler~ quasi tlltta a strada di circonvallazione fin· cose meruevoh di dtsinfeztone, che bIsogna
tare'
tivo sarebbe di 3,850,000 uomini.
ch/) dopo aver saltala ostarali sd i parllcarrl del proprio vedere per credere. N ouei poi che
abbiano la licenza liueale o d'Istituto
piombò nella chiesa di san Eucco, dove ~onospeUlalmente ea l che provengono dai
Per far fronte alle spese del sua eser- segrato,
celebrava la messa. Immaginatavi lo spavento Sltl ìutetn, dssi quelli cile anche neilepas' tecnico o colture equipollenti;
cito, la Francia ha stanziato,per l'es,jrcizlO si
si obblighino a servire UII mese iII cavale lo SCOD1pl~llu dei t'sdslil L'attGnden!5, t'ol'se sate epìderme .colerlclle Cl portaro!loil m8:le
1892, una somma di fr. G15,754425 per estenuato di forzo, cadde nel mozzo del tempio e In ca~a, esn quelu elle ogni anno all' epoca leria;
il ministero della guerra, e fr, 218,396.332 si obba una 10isazioue. Nessnn altra uisgrazia, del ritorno CI portauo o II vai nolo alli
SUJlerillO Un esperimento d'equitazione;
Presenteranno la domanda di ummisstoné
per la marina ossia. fr. 22,50 per oglli a, per fortuna.
searlattll,a o la difterite. E IIt tali cperai
Napoli- Yenti:1uecolpl di fucile - A che in quesu· giorni tornano In Italia, al Oomando del distretto militare di loro
bitante.
'
,
'
Annunziata, ti aucccsse un gravissimo fatto l'arte perché sono Ilniti I lavorì, parto per- residenza corredata dei doeumenti sopra ciLa Germania mantiene in tempo di Torre
di aangue,
tati.
.
pruceun esercito di20J4:40 ufficial!.l456,983 , Colà vi ti uoa fabbrica di pastr, di proprietà di chè realmente fuggono dal colera, aenza
L'articolo 6 dice:
soldati e 93,908 cavalli. - L'elIettivo di Orazio Starlr" c a cuisono Impiegati molti operai. calcolare re altre provìncie d' Itsha, 11~010
Friuli ne conta ben 40 mila, del quali ora
L' doneltà ali' avanzamento sarà accertata
guerra sarebbe di 4: 500,000 uomini su
Giorni fa, il garzone Alfonso Pagano si avvide una buona parte sono g,ll. tornatl,senza
esame gìesta norme e· tempo fissati
che Il suo amico, un certo LuIgi, frodava il padro· che un solo caso di colera Si avesse a ve, come
una popolazione di 49,426,384 abitanti.
dal Millistero. '
no,
o
per
non
essere
Incolpato
anch'
egli,
psnsb
I blla'lci della gl'erra e della marina di riferire tutto quelio cne avea veduto al suo rìtìcare, come. pure ,senza .ueeeuu accenno
Saranuo esclusi dull' avanzamento gli utall' aumento del casi delle altre malattìe fìeìalt rinuncianti due voite all' esame o l'is8llgono insieme a 561 milioni di marchi, padrone.
provati
In due successivi esami.
inli.ltllve.
Non
ùl.J:1'eriamoc!
quindi
troppo
ossia a lire 721,125,000 ciò che dà una
Orazio 'Staria, colto in tlagrants Luigi lo mando
media dì-lire 13,75 per abitante.
via. Nolla fabbrica sua non vi dovsano essere la- se anche qualche operaio, nou provemeute
I posti di tenente possono essere concessi
da 'Iuogul IlIfetll dal colerll aubl~ee la di- a sottotenenti di M. T. aU' atto del loro
Oon una popolazione di 41,345,329 a- dri.
seppe da chi era stata la cosa riferita sruìeztone dei propri dI,t\! aucidt i avremo trasferimento ìn cavallerla,
nime, l'Anstrla-Ungheria dispone di un alloLuigi
ottenuto assai probabllwente uo buon nstarfs e pensò tll vendicarsene.
Gli ufficialt che cessano di essere atli per
esercito permanente di 337,419 uomini, e
leri mattina, Infatlll si è recato a prima ora, .ultato per riguardo a qualche. altra ma, servizio di cavalleria, se proveDieDti da' ditdii un effettivo di guerra di circa 1 milIone Iloi momollto in cui gli operai si recavano al la- lattla infettiva che CI avrebbe furie Im- tadmi, oesseranno dal servizio e ssguiranno
voro alla fabbrica, e portava sulle sue spalle un portato.
872,000 uomini:
001 grado di sergente le sorti della loro
fucile carico di ventiilue cartucce. Dopo 'lsssre
Le spese uei dicasteri della guerra e stato
Da quanto fu detto, fin qui risultll chia- clas~s. I provenienti da ufficiali della M.
a parlare COn alcuni euoi amici si è avvlci'
marina aunnontauo a 384,822,420 tranchi, nato alla t'abbrica; ha puntato il fucile e ba sea- ramente che eu, volesse scansare III noj~ T. rttorneranno all' arma di provenienza, '
ossia lire 10,25 per abitante.
ricato a bruciapelo ventldoo colpi con Il garzone dell~ dlsinlezioni, 11 mozzo lo hl pronto e
La divisa è la stessa degli ufficiali di
>fllcllIsslmo.' B'sta cioè che procuri dl entrare cavalleria colle seguenti modltìcaztoùì •
,
L'esercito russo conta, in tempo di pace, rivelatore dslle sue frodi.
nel
regno
con
tutte
le
sue
rube
di
.bucato
,II povero ferito è cadutaa terra, in una pozza
11 colbacco è fregiato di stella d'al'81t:l,033 uomiaie in tempo di guerm disangue,
e vedra che nessuno l'l molestel'li; purchè
gento a cinque punte, ed è liscio seuza di.
circa 5 milloni di combattenti, ave si
l!accolto il stato condotto all' ospedale dei Pel- è bene sapere che l'operazione dol bucalo ~co.
.
tenga conto dell' esercito territoriale e legrini, ove col corpo tutto foraccJìiato, versa in (causa l' azrone dlslnl~tlaute d~lJa IisOlva)
b) Il fregio del berretto (\Unsiete in una
delle truppe cosacche: L' ordinamento mi- gravissimo stato.
equivale alla lmmerslou~ nella eoluzlone
stella
liscia,
ricamata
In
argento,
a
cinque
Il feritore è stato arrestato in flagrante dall'au- di suol,mato.
litare dell' impero moscovita costa ad ogni
punte, sormolltata dalla corona reale.
Ed ora veniamo a considerarù che .cosa
suo abitante lire 9,20, cifra enorme se si torità lecille.
o) 11 bavero della giubba é di panno
- Il miracolo di San Gennaro. Ieri l'altro ei fa per riguurdo allo·· PO/'iouoprovùuieull
Ilollsideri la scarsa potenzialità economica
fra il consuetu entusiasmo, si ti compiuta al Dao· dai lqogbi lDfettidal colera L' ho gia detto scarlato senzllmostre, e le maDipole di panno
del paese.
mo, gremito da nn'imponentissima ,tolla di devoti, inprlnelpio; SI asercna su di 101'0, ua pane nero filettato di scarlato,
Ve'lendo all' Italia, ricorderemo che 11 Il miracolo di San Gennaro.
d) l pantaloni sono orlati lateralmente
degli Ultlcialì saUlt.n COlliUO.Ii, UUlIatuva
nostro eserCito conta, in lempo di pace, .
Alla soleuns funzione asaistsva numerosissimo sorveglianZa pe,' "IClllli giul'ni' dopo l'arl'lvo dl due hande di panno scarlato.
La bardatura dei cavalli è uguale Il quella
264,090 uomini, e che l' elMtlvo salirebbe Clero, e quando il colpo di cannooe hl\. annnnciato nei singoli raesl. <;J.ò è r'esO necessano per
iin tempo di guerra a 2,844,330 uomini, il miracolo, la commozione genorals fu immenea, la questione dell IUcubaz.one, pOlch';, IO- deglì ufficiali di cavalleria dell' esercito permanente.
comprese ltl milizie territoriali.
'<GOIll'" - 'Un' altra audace grassafiione- trebbe darJi il casO clloqualclltò IndIVIduo,
- E' imminente l'esclusione degli scriLe spese dellaguerta e della marina Ieri mattina certo R,asci, cuoco del principe Bran- giunto apparentemento sano, IIvendo pochi
cacelo,
trovandosi a villeggiare iu Africa, volle giorni prima iutrodottu ln qualSiaSI modo vani ed assistenti locali della cllrlcll di sotIil8sendo di 362 miliuni, si ha una media
totensnti di complemento, visto che l'operll
fare una passeggiata. verso Montecompatri.
Ili 12 franchi per abitante.
Usci in carrozza clilla maglip, i figli e dnessrvi. nelle proprie vie digel'eull II germe colerl- loro è necsssaria n'egli uffici ave sono ocgeno, pOlSa cadore. malo,lO ,di colera, dua, cupati.
A mezza strada fÌl.rono fermati da due uomini tre o più giorni· doP" I amvo nel nuovo
mascherati e armati di fucili.
PER LE OHIESE D'ORIENTE
paese. Ora, siccome' l' esperwnza ba, dlmoEsami di riparaziollil
Rosci t'u dernbatG di 200 lire e dell'orulogio. strato
che molte volte I pl'lUli casi di colera
La moglie, di tutti gli oggetti' d'oro psr oltre
L~ Presidenza del R. Liceo-Ginnasio di
E' noto con quanto affetto e con quanto lire
si tengono nascosti daUe famiglie per paura
15uO.
,
'
zelo il Santo Padre Leone XlII cura il
Dna contadini clIe si trovarono a passare in di seccature da pane delle aUlOrlla, . per Udine avvisa, che gli eSllmi di ammissione,
ritorno delle chiesa d'Oriente all' unità quel mentre, furono fermati a Tlspa\tosa distanza. vani pregiudizi od altro, .cusl eccola raglune di riparazione e di licenza s~guiranno nelRosei arrilò convulso in passs.
della sorvegtian:::a per q~lIlcb.e gIOrno del l' o~t1ine e nei giol'ni seguenti:
con Roml\. Ora il Pontefice per· affrettare
La moglia è quaei inebstlta.
nuoviarrivall nei slUgoli comuni. Ohe, se
R. GINNASIO
quest' unicno e per dimostrare che il priI graesatori suno ignoti.
da
una tale sorveglianza (la quale comeho
., Esami in isoritto
vilegio delle forme del culto non contrasta
detto
può
esercitarsi
anche
all'
lIlsaputadelle
1. Uttobre. l,lassi 1. II,HI.IV. e V. Oempunto all' armonia della chiesa rO'llQna, ha
persone) se da una t.le~orvegllauza ave~se
posizione italiana.
autorizzato dei sacerdoti di culto latino ad
da risultare oheuno del nuovI arrivati è 3.
» I. 11. 111.1V.e V. Vero
»
adottare il rito greco·cattolico di Oriente
lualato esso vien subito sottoposto a ~lsita
sione dall' italiano.
Germania- Un comico incidenta mili- medie; e trattandosi di colora gh UfllClali
per venire in aiuto del clero orientaie
» I. II. III. IV. e V. Vernella sua missione apostolica. Fra altri, un tare - L' anniver~arjo dalla battaglia dr Sedan sanitari comunali prooedono COllie Io~no In
. sione dal.lar.ino.
ad Erfurth, in Germania, Vsnne turbab, da un g ,nerale in tutte le altre malattle IDfettlVe.
certo numero di Padri Lazzaristi e di .I!'i- incidents
veramente comico. ..
.
,
5, :>
:>
IV. e V. Vereione dal
glie di San Vincenzo de' Paoli hauno inE state pur certi che, coli'alU to delle augreco,'
.
In un concarto organizato dal 74.0 fanteria in
tesa la voce lIelPontefice ed hanno vo- un giardino della città, si suonava un pezzo in· torilà comunali altamente com,prese del; 6,
»
V. e tutti i privati.»
lentieri adottato il rito greco cattulico. At- titolal.o Ricordi. di Germanial il quale 1lon el:a l'importanza del peNcolo, llollalulO (\el
. Tema di'mlttematica.
tualmente il seminario greco·cattolico bul- altro che un poullpourri contenente tutte le ana medici provinciali, o .(lI chi l'SI' essI",oue
militari,
dall'allai'mi1I1WH"U
dir
in
siegcskranfi.
Esami
urali
avvisati
te!egraficamsnte
BI
portel'aUllo
,sll'
garo di lìalonicco è relto da pretilazzaUntromb,ttlere del 36 t'ucllier" accampato In
Ottobre. Olassi1. e Hl.
risti francesi e ne è superiore il p, Gurlin. città andando alle m"novre,udl l' allarmi! crs- bito sul luogo, >non Silea dlltlcll~arl~stare 5.
,.
il male nella aua culla, tanlO pm.e Si cun- 6.
Olaiseii.
det~e che fosse dato sul sel'io ,o che si chiamasse
Questo provvedimento ,di alta intelli- laguarDigione
:>
»
IV.
Hotto le.armi. Mise la (rolllba alla sidera ehe l'agente infettivo d~lcolera, non 7.
genzae 'granda .praticilà preso dalSOllllllO bocca e suonò figli pllre l' illlarmi i Altri suldati essendo volatile e restando .liBsoalle lecI, 8.
Licenza Ginn~,iale.
:>
Pontefice contribuis(le e contrlbuilà s,mza l'udirono e ripeterono .il segnale;tutte le casarme n,aterie di vomito li oggettI coli" Bteòse
Ammissione
alla Glasse 1.
dubbio potentemente lt VlDCertl i pregiudizi lurono sossopra : la oausa innooente di <iuel pu- imbrattati, sarà laCile imprll!wnado nella
tifario, intijrruf/pe il, concerto' o volò alla soa ca- stanza dei malato e dIstruggerlo Innalatla lO, Ottobre, Oomposizione italiana e .tema
nutriti ~a, tanti orientali, poiché essi sono serma,
di aritmeti~a.
dOle i trombuttieri di guardia si. stlata·
.,
.
attaccatISSImi alle loro usanze liturgiche vano a ohiama;ro a ,raccolta. Gli ' ·ufliciali accor- fiuita ~oi soliti disinfettanti.
:>
Esame orale.
Ma si domanderà; e' In quel paesI dove 11.
ed alle loro cerimonie,' chtl furono traman- eero e di 11 o poco i reggimonti sbuccarono da
manc~no i medici, nelle' fraZioni ,mollo lonR. LIOEO
date ad essi dai tempi apostolici. MOlti o- ogni parte in mezzo ailapopolazlone attonita.
dall'abitaZione di questi, clll farà unII
Esami in iscritto
Quando altiD:e si voIle sapere dove andava tAne
rientali abbraccierebbcro volentieri la tede
tale
sorveglianza
d~i
nuovI,
ven
!.tU,l
queUa ferza armata, chi l'aveva t'atta aclltl1
l. Ottobre. OIassel, Oomposiziòne ital.
romana a patto di conservare tutte le loro tutta
conero, cos'era insomma questo stato d'assedio noi dobbiamo rivolgel'CI al sludacI. ed al
:>
:>
II. Vers.ionedall'ltal.
\fadizioni, ed è per dimostrar loro la pos- eei conobbe l'errore commesso dal primo tram· sacerdoti; i quali tUtti senza dlj~blO, nel
:>
:>
1. Vertìione dilli' ila I.
isibilità di congiungere l'unione con Roma bettlere, i reggim,entl rieULrarono nei loro qual'- loro stesso interesse, Si pre~tel'anno volon" 4.
:>
:>
11. Oomposizione ital.
torosi e dannllo in tempo I neceSòarl av- 8.
k~ il culto proprio che il PaplI ha autoriz- tisri in mezzo alI' ilarità generalo.
:>
:>
1. Versione dal greco
vertimenti
per
>JsBICllrare
la
CUla
,iel
ma~ato i latini ad accettare la liturgia orien.
Russia - La Russia in Polonia -- 1'e»
:>
U. Versione dallatiuo
nace nsl· pro'/lo:,ito di russificare la Polonia, le· lato e per prendere le Indispensabili misure lO.
tale.
'
,.
»1. ,Versione dal latino
vandole ogni carattere' nazionale,' ,il gabinetto di pl'ecauzione, onde Il male nun si dif:>
:>
11.
Versiòne dal greco
russo ]Ia fatto, is~anza alla Santa Sede per la fonda. l sacerdoti specialmenle che. V1VOllO 11.
:>
Qlassi l. e 11. Tema di ma·
LA FRANOIA E OOLOMBO
eopprOBllione didne diocssi cattoliche polacche,
spesso lontalli dal capoluogo del comune,
tematica pei soli pri.II Santo Padre nOli solo non ,lln preso in con- in. pIccola frazioni, suuo al CIISU di segUire
vJltisti.
siderazione la dllmallda del govarnD imperiule, l,aaso per passo,i nuovi venuli. ESBi avraDno
Abbiamo da Parigi:
ma, addolorntis~imOi si è !'lvolto allo Czar per· qnlUdl senza dobbw, occorrend~,I"~vver
Esami orali
1'illustr" e venerando conte Rosellyde ché
nella eua lealtà di sovrano esamini la que.Lourgues, il grande storico di Oristufuro stione e non apporti> nuove ferite' uila fede Il.1 tenza di avvisare i sindBI:1, attinchè prov- 12. Ottobre. Olasse 1.
vedano urgentemente Ull medico' p~rla 13,»
»11.
Oolombo, ha scritto una, bel,la e lunghis- polacclli, cotimta combattuti ed oppressi.
prima visita del malato. 11 mediCO 1'01 prosima lettera all' E.mo Oard. ltichard arciLicenza liceale
>cederà come al solito a secondo del caIO.
vescovo' diPasigi,'per invitarlo a 'nonte
. ESllmi in iscritto giorni 3, 5, 6, 7 otto(ContinUtf).
dell'associazione internazionale del Sacro
bre. - Orali 14 e 15 Id,
(luore e dei Terziari Francescllni a pren.
Milita.ri di cavallllria nllila tllrritO.
Corporazioni tlommercia.li
dere l'iniziativa di speciali onoranze rtlli- Il nostro piano di difllSa.. oontro il
l'it\l1l
'
gioseper Oristotoro Volombo nella immioolera
U oa delle funzioni cbe la nllOVa legge
11
decreto
11
luglio
1885
dispone
che
sia
nenie data del quarto centenario della sco.
(Contilluazione, veùl num. 208, 209 211)
costituito un corpo dr milizia territoriale sulle Oamere di commercio affiderà a que,
perta dell' America.
Presenziando talun,o aUe disinfezioni che nell' arma di cavalleria In aggiunta alle Rr- ste, sarà di promuovere la creazione e lo
Il Roselly esprime la fiducia che tutto si fanno su più iarga scaia in questa pro- mi ed ai corpi già esi.tenli nella territoriale. sviluppo di corporazioni commerCIali, indul'Episcopato francese sarà concurde nel VIDCla alle due elaZloni di Udine e 1:'lJnteb.
A tale decreto oltre che aver recato grall' striait e professionali, all' l)ggetto di prepaglorll1care questa gigllutesca figura di cri, b~, avrebbe nolato unlt cerla quale par- de vantaggio all' 1talla per Istituzione di rare l'unione dei produttori e dei negoStiano, alla quale Leone XIII hueso cosi zlall1à addìmostrllta dagJi .aùdetti a tali questo nuovo corpo, contiene della saggie zianti.
operaZIOni, nel senso che Vlelle USlltO molto disposizioni, le PIÙ important( delle quali
11 Ministero del Oommercio diramerà
Bvlendldo omaggio,
pIÙ rigore coi J1o.B~ri poveri operai che l'i- diamo pel' norma di quelli fra i nostri lllt- una circolare indicando i precipii Illo cui S
torJl~no gli! lllvori all' lll;er0 1 di~u~Jlocbè tori cui potessero interllSBare.
blullranno le llUOVO Ilssoolazioni,

Le forze militari dell' Europa
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IL OITTADINOITALIA.NO DI MARTEDI 20 SETTEMBRE 1892

-----------------Preltlli minimi o massimi
Bollettino Meteorologioo

- m1L GIORNO 21 SET'rEMBRE 1892-·
Vài "e·lliva Gastello·AUeltsa 8ullllare III. 190
8ul llUolo III. 20.
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Ter·

mometro
Oaromel.
Direzione
Gorr. Sup.
~ott:
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24.5 ~ù.9

158, 7!5.

Tempo

'~U\

-

1-

76~.0

I

B::Uotti110 !1.8tro~omioo
20 SETTEMBRE 1892
l,fl'a
ore di Rom. ti 4~
r'tmli'Otl •
t
5 54
Pun '.1 nlllr14lur,o lJ.4D 38'

Il

14 7 ' 10.S \6.3

bello

Sol.

Martedl. Frumentò da liro 16, a 17,25, grannturco da lire Il,50 Il 12, segala da IIr. 11,25 a
11,50, IUflui da lire 7.
Gioved. Frumonto da lire 16,90, Il 17,50, gl'a· .
noturco da lire 11, Il 12, segala da lire 11,40, a
11,50.
Sabatol Frument, da liro 16,50, a 17,30, granoturco ua lire Il, a 11,80. segala da lite 11, a
11,50, avella d,a lire 7, Il 8, Inpillì da lire. 7,50

Lln.
le.l O:rA
5.51. Jh
h'IlIDOnUf_ '6

19

r.n0D16ui tmportluti

-"tJ. !lfò'l"l1" 0.4
)ta.tluna nuo'Vaoroi"6nn.

S li. 4rif1(iuufon, I ll\f1,U;olll t,m

41

Udln.

t~,Bo.JO.

8.

Foraggi e oombustlbili.

M~rcati mediocri.

lllercato del lanuti e dei suini.
15. V' erano approssimativamente:
6J pecore, 45 arieti, 79 castraU.
Andarono veudutl circa,: 80 pecore da macello
da lire l, a lire 1,10 al ohil. e. p. m. 6 d'aileva-·
mento a prezzi di merito: 30 arieti da macello,
da lire, 1,25 a 1,80 al chilo a p. m; 70 casttati
da macello da 1,25 a 1,35.
680 SUini d'allevamento; venduti 240 a prezzi
di merito. Prezzi fermi.
CAIll'I& DI MANZO

pr!mo

l;a_qii1tl1t~, t~~Uo

.. ..
.. ...

al ehltogr,~mmtl

L!r8

1.60'
I,~O

1.00
U
secondo
fl
La coltivazione dei terreni 'flnoolatl
I.ao
H
U
U
1.00
Con recente sentenza, {lubblicata nella
li
U
1.10
11
Il
Oa$sa~ione Unica, la Oorte Suprema ebbe
1.U
f'
MO
a confermare la mani ma ohe Commette
lo
U
I.~O
Ulà, 1~~1I0
prImo
Il
Il
contravvenzione forestale non solo colui e.•, qu••
1.00
;(
ìé
i.
1.30
secondo
oho avendo dìasodato un terreno soggetto
1.20
.'
i.
,.
il
a vìncolo, abbla poi contìnuato' a coltivarlo,
110
te~~()
: u··
"
1.ma anche colui che abbia ooltivato un ter"
li
0,00
reno vmcolato senza averlo {lreoedentementè
0.85
"
dissodato e quantunque da altri stato colCAnNE DI VITELLO
tivato in {lrecedenza ali' imposizione del
vinèolo. .El inoltre ritenne la Oasaazlone
che il giudice penale non puÒ esaminare
se il tsrreD,o fu giustamente, o meno, compreso, per le sue condizioni nell' elenco
stato debitamente pubblicato dei terreni
vincolati; quando tali ecoezioni non si sono
.l:l!BLlOG.1tAF1A
fatte valere a suo tempo davanti il Oomi·
tato forestale e il Oonslgllo di Stato.
Letture straniere
I . Con lodevole intento di aoddlslsre ad un sentito
Furto
i bisogno dogli studiosi, l'editore Ulrico Hoepoli,
·1n Pordenone uno sr.onosointo ohe tro- di Milano, ha giilda qualche anno, e COli mel'1tat~
vavasi alloggia~o nell' albetgo Bonaoin G. fortuna, iniziato lo pUbblioazione <:Ii ottimi VOIUIOI
.1:1. dnrànte lo notte fuggi {leI' ignota dire· in cui SOno in modo ohiaro o popolare, studiate
zione asportando un soprabito nnovo scuro lo principali letterature stmniere. Cosi oltre alla
foderato In seta dol valore di L.75 .ed . letteratura Americana dello Stralforello;. l'Itauna giaoca il quadrotti ohlari del valore liana del Fenini, laqualo si sta traducendo ora
d L 25
•
lU ungherese; l'EbraICa del Revel; la lPn;mcesc
I . .
del MarclUac ; la Greca. doil' lnama j l'Inglese
Biancheria rlnveu:uta
del Solàzzi; l'Indiana del De GUDernatis'; lo.
.
Romana delRamorino; lo Spagnola e PortoglleVerso l' ora 1112 della soorsa notte ID, S'! del Oappelletti ; la Slava del OiàmllOli ;Ia
via della Posta ID VIcinanza del Duomo Tedesca del Lange; la Pe,'siana del Plz~i; la
De ]j'rautleschì Fraucesoo di annì 34 da Provensate del Hestori l'editore HoeplI ano
VelÌzone e Della Savla .Gluaeppe di qui, !lunCla di immiuentepnbblicaziono le, Lettera·
v
o un
o d b
il
tura Nurvcyirona c J)anesc del Consoli e lo
I
lanc erla sporca, Letteratura Islandesc deli' Ambrosoli. Come si
rln enner
eacc
probabìlmente smarrito· da qualche .Iavan- vedo ,dai nomi degli antori, tale collezione .lÌ di.
daia. mentre trasportava altri sacchi consi· l'ecnha~e valore per gli studiOSI .e gli mtelhgent~
mlli soprauu. carretto.
'
e masslUlameute per·le ecuole secondal'le: non s~
Il sacco .venne de{lositato all' ufficio potrebbe, lUVero, attendersi lavori più completi
di P. S.
o dotti nella loro brevità, e lo dire aHresl
In seguito a oontesa
i t~m~~peterBI delle copiose edizione d'egni va·
Ieri sera vereo le 9 nella caea n. 92 di
lnqussti giorni il appunto uscita la Leltemtu·
via Grazzano, in seguito a seria oontesa ',a Unghereòe del l'rof. Arpad Zigàny, di
fra i coningi Simeona Giuseppe calzolaio, BUdapest. .
•
e Del.Mestre. Luoia di anni 36 di qui, es. ~
--sendo Il marito ,venuto alle vie di fatto '
lo 'moglie che, dopo le busee ricevute, tra:
Dina
l'j.
vavasl rinchIUsa ID oaea, gettavasi dalla finestra nel sottoatante cortìle fratturandosi
L'ordine dei' Serviti e Fra Paolo Sal'pi
il terzo mediO ed il terzo inferiore della
Il Reverendisslmo Padre generale dei
gamba destra.
scmeva ad qn degl,lo sacerdote di
Venne subito. da alcuni {lietosi traspor- Serviti
tata ali' ospedale dove ne avrà per· una Venezia la. segnente lett;lrl\lo
trentina di giorni salvo oomplic!l:zioni.
Mollo Rev.do Signore!
Il /::limeone venne stamtlnt' arrestato dai
Com' ellll Utlli dWtl, 80no troppo Dote le
R. Oarablnlerl.
p~rverse dottrine di Jj'r; Paolol:>llrpl e lo
Questo il fatto, come lo abbiamo tro. fUlleste conseguenze, che ancora Bi hanno
vatu nel rapporto ~attlUale della questura. a Ìltmentare. Peròlu' il grato poterla ac:Sembrerebbe perÒ che fosse sttllO il Si- certare, che. nulla di comnne VI fu, o vi il
!Deone st~sso a gittare dal~a finestra, in Ull tra esse e.'nul.
Im{l~to, di cl!Uera,la proprla moglie. Stando
L' ordlUll do Servi di Maria pianse ama·
pure al el dloe, non sareobs questa lo prima
volta che Il Simeone percuote !Ii coneorte. re .lacrime sui travia menti .del figlio degenerò, e Lui viventtl, deputò inslgnl TeoIl consigliere l'letti schiaffeggiato
logi a svelartl ecolllilatterne gli :l.beramen·
Ieri sera verso le 8112 in l'oscolle il ti j e.S60ra los\ vuoie oncrato in codesta
euddetto /::llmeone, forse un po' alticcio· in. illustre IJ1ttà di uu monumento che altro
contratosl col cOIIslgliere comunale .Elfme. non può SI gnJficare, che lo glorificazione
negil.do Plettl, e venuto con esso a parole degli erroMi pnnclpn e delle false' mas~utlll motl~:~ ~lo schlaflegglarlo. sime da lui propuguate a. danno della
Cbiesa e <iella ciVile società, l'Ordine steso
Diario leao}'O
so a tutela dol proprio decoro, a . protesta
Giovedi 22 settembre - lf, i'ommaso da Il ad amlIwnimeuto dei preseutie dei po·
steri, di nuovo per mezzo mio, riprova e
Villanova.
condanna quanto negli scritti e nella condOttil di Fra Paolo ~arpl la S. Rom.ana
Rivista settimana.le sui mercati
Ohksa
ha riprovato e condannato.
Settimana S7. - Grani.
\)00. perfetta osserv"nza
Mercati sofficientemente forniti. Domande ab.
Di V. S. M. R.a
bastan~a attive. Si può dire che sia ora apel ta
Milanp, li 11 Settembre 1892
lo. staglOue del mercati granal'1~ che in quest'ano
festa del SS. Nome di Maria
no, grazie al bnon raCCOlto, l'rediconai fioriti: In
tutta ·1'otlava si·ebbsro 50u etto difrumento, 2558
Urnil,ma.Servò
di gl'8noturco, :alO di segala. Sabato rimasero
F. ANDREA M. CORRADO
invenduti ciroa ett. 50S di granoturco perchè
Priore Gen,le dei Servi di Maria.
mancavano i compratori. alpigiani.
~ Vinu italiano In Austria
11 granoturco nuovo fece i segusnti prezzi:
ali' stt. lire 9, 9,50, lO, 10,25, 10,50, 10,75, 10,80
Bollettino ufliciale uel villO italiano dlt11, 1 1 , 1 0 . '
zÌato a Tl'iestedlll lO al 17 corr.: io fusti
Giallono naOIO all' ettolitJo llre 1210 1220
ettolitri lo08~, in cisterne ettolitri 1O~ j
Gialloncino nuovo all' ettolitro lire' 12,5U' '
.
SemigiaUono nuovo all'ettalitro lire1140 Il 75 totale dal 27 ltgoslo e~tolltrj 73,853.
12,25.
... "
, ,
I)luDli
elmo a Viènna
l~ialzarollo: il frnmento cellt. 33, il granoturco
oeut, 6, llibassò la segala oent. (i,
l giornali ~no~'n~illno che l' iw~eratoro
" "
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UL1-!UE UOTIZIE

Guglielmo arriverà qui probabilmente il
lO ottobre e vi resterà parecchi giorni;
scenderà al castello di Schoenbrun, La
decisiono definitivii però dipenderà dallo
stato sanitario.
Un principe impazzito che tira sulla folla
.Il principe Antonio l~f1dziWlII, divenuto
mau.aco al Grand Hotel a Looz (Polonia) I
'ova arrivò per parteoipare alle caociedella
corte russa, tirò una tucilata e due revol.
vorate dallo tluestro sulla folla ferendo due
domestici dell' albergo. l'otà essere tranquillizzato soltanto colla forza.
Il porto franco a Trieste
La 1)ieta decise all' unllnimitù. di presentare una petizione· al governo a favore
del ristabilimento del porto tranco di Trieiite.
L'Elna in eru:t:lòne
'.. Oatauia 20. - L'eruzione dell' Etna·
continua colla stessa intensità. Ieri si il
aperta la nUOVa bocca sud est, quinto cra·
·t6re.
.. Le bocche di Lava hanno continue variazioni.
.
.
., .. Il 18 corrente si fermò nn' altra atti·
vlssimlt bocca. a sud-est del cratero mori·
dionale la euì lava si dirige' attualmente
verso monte Gemellato. 1e altre colate
sono quasi estinte.
1e altre bocche sono poco attive.
Nomina prelalizia
,.
l\ionsignor Oìusoa, PreftJ!,to degli archivi
VatlCalll, fu proUlosso Prosegretario di I~(o
pagaudl\; lo sustltuisce alla Prefettura de·
gli archivi l\ionsignor TripepÌ, Segretario
della OomiDlsslOlle storICa•
Alti ulliolall a riposo
Nei Oircoli militari corrtl voce che, dietro i l'llpporti sulle grlludi manovre, Pel
.loux voglia moLLerò li. riposo qultlche alto
uillvJale chò si sMebbe mostrato impari all' UfliCIO suo•
Il oholera
Vlenna llO - 11 Oooslglio superiore di
sanità esjlresselo convinZIOne che malgrado
le favorevoli condiZIOni sanilarie di Vienna
nulia debba trasourarsl onde combattere
energicamente un eventuale scoppio del
(:o\era.
DeOlstJ rlgu~rdo agUarticoli dei paesi in·
fettl la CUI ICnportazione dovrebbe vletarsi,
che 'quantunque applloando il maggior
vigore POlslhlle, si debba eVItare ogni pre·
gludlzlo. superflno, dannoso agli intereeai
oommerClalI.
Cracovia 20 - FlUO ad iersera a Cracovia o a l'udgorza VI furooo dieci casi di
colera di CUI i 5 seguiti da morte. Il goveroatore è gIUnto Il visitò i malati negli
ospedali, e i Itlvori di r!sanamento.
l'arl81 20 - N'ella città e lIei dintorni
ieri vi furono 38 oasi di oolerll oon 17 decessi.
All' Ravre ieri 6 casi e 6 deoessi.
Anversa 20 - Ieri vi furono 3 casi e l
deoesso.

TELEGRAMMi
Valenza 19 -

Un treno carioo di ghiaia
urlò nel pomeriggio, nella stazione di Altex, in un treuo diretto a Livorno. Vi so·
no 20 morti e numerosi ftriti.
Valenza 2J - N eli' accidente ferroviario
alla iitazlOne di Allex. fuvvi un solo morto
dne 'feriti gravemente ed una trentina di
feriti leggermente.
.
Fittl;burgo·20 - Bergamann,. autoro del
tentato aseussinio del direttore delle officine
viene condannato a 22 anni di carcere.
Aja 20 - La Regina reggente apri oggi
glil:ltati generali coli un dIscorso in cui
aununzlò vari progetti di riforme Interne.
Farigi 20";' Il consiglio dei .ministri,
riunito a Fontainebleau, fisso la ripresa
del lavori parlamentari poi 18 ottobre.

-

--

Antonio Vittori gerente responsabile

'-'lr'ill~~Franc68co Z6r6~a

abitante 'in Genova, Vico Dietro il Coro dslle
Vigne, N. 7 NegOZiante diVini
, Vinse e inca.ssò
il l'rimo l'remio di

L_ 100..000
DELLA

LOTTERIA DI PALERMO

(Estrazione StAgosto u. s,)
La vendita degli ultimi bigliel,ti, che con'
corrono alla grande eslraziono del 8l. Di-

oembre
mio di

~"S9~

001 P"'ilUo l>re-

Lire 200,000
oontìn1l3 presso la Banca J!'ratelli Oasareto di
J!"sco Via Oarlo J!'elice l", (Jenova, e presso 1
principali Banchieri eOambio Valute nel Re·
guo,

Notizie di :Borsa
21 settembre 1892
Rendita il. go.d. 1. genn. 1892 da L. 96.40 a L, 96.00
id.
id..

Id. 1 lugl. 1892 • 93.48 a " 93.53,
ans~r' in oarla ca F 96.80 a 9650;
.'. ID argo
• 9fJ.90 a 9610:
FIOrini effettIVI
da L, 218,»218 so'
Banoa!l0tte anstrlache • 218.50
»2lÙlii
MarchI g~rmanicl
• 127.70
122.75'
Marenghl
» 20.60
» 20,62'
.id~.
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1:8~· :

·lg:~; omrd~UlJ li:~~'" ;m
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6.05..; ml.lo .1l.8Q , :','.. ,
10.10 .o",nlba. B.lIlI ·.nl"
DAi
AublNE i
un
Q 15 aal'

O;'W, ' :'

Il.15 • dlrello 1.16 POIll.
1.10 pom omnlbm 6.)0 ilo
5.40. •
Id.IO.SO.

•MS •

dlr'llo 1O.1l5.

D.\ UDINE APONTEBBA
5.45 ·-ant. onmJbuJ 8.50 .ll,nt,

P.l9

I~:: ; o~~r~~ Qi~4 P';".

U:p~mld,

8,M7 •

DA UDINE ATRIESTE

'MI) ant. mIsto 7',31 &Ill.
7 &1 .. omnlbu811.18..
So8e pcm hL
1.10.

9.10.

4.40 pcm

::i~~~~: :::J p~':rl:

ll:; ~

lt

mieto

.

»

pom'

DA CIVIDALE A 0011111
'i-anI. omnlbn07.118 ant

IUl aUJ.

I~:~L

,

~:~ p~jn ':l:::OS ~::J p~m

ml.Io 7.93.
DA UDINE ACIVIDALE,

5.10. '

8.- ant. mllto

.mlst

,'» ";

:.'33P'~llI'

I.SO .alo
DA POl\l'OGI\UJJlO Ai UDINlf
Ma .nl; ml.to B.l55 I0Il1.
S.05.

5.110 • omolbo. 8.43..
DA UDINE. APORTOGRUJJlO

i:~~

loa

dirotto'
DA TRIESTE
8.10 aul.olllalblll

4.1l6 POlli. dlrelto MO.
5.ilS • omnlb•• 8,40.

G.4lJ'" molino. 10.16.,1"'-:"

:. l~~ P~llIO~~IbU:::~ p~in'

~:~po;n om~~U8 ~~Ja P~m.

uo. I~. 8.4ll-.
TrllJl1via a vapore Udine·San DanleleGi
DA UOINE AS;DANUlLII
DA S,;lìAI'IUlLE A.UDll'lId
8.~. a.nt. FerrOl.

~~~~P;m. là~'

15.155

id.

lo"

Il

tnt. FerrOV".8.Si .,.l.::..:..'
iii P2aulm. 1::6.50
40 ;o~: ~,~~.I:::g P~~,_,'
6.00 • S. tram. 7.110
Q.4)l

7.4.8

lo

Oolnoldenze
-) Per la. Unea. CaBarea"Portogruaro.

~Jo~~lS: ~:J&a I~ Adtttutca

linee. Casa
Le.çoreo

(ln~~t~p~r~~~~~;Venez'll..

;
.,; ';' .).

i: p~:~::
c~Ìn~~~~ez:I~~;i':
"
"

partenza. da Chidale alt.
l)ortogruaro colncld~n~IL:.peF',~,~

E' i8t.itnito ul! nuovo treno merci COn viaggiatorl
per la linea Ud1De-O.. arsll~Portogrnaro.l'ili1enlÌa
de. Udine ore 785 aut.; iIltivo a Venezie. ad ora
2.80 mero
ii

e ~i~~~~~::~n~U 'con asterlsC'l COl'rOIlO aoio sino a Gortt'ood.$
•

-7ZF-5~
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SIche la·AVVISA·
Banca Nazionale
paga in contanti le Ob'Jliga-.
zioni del Prestito a Prerni

BEVILACQUA .LA MASA

sorteggiate a tutto il 30 Giugno U.· s. con vincita det rimborso a Premio e del rimborso a Capitale. - E rlql I.o
Novembre prossimo pagherà
quelle che. devonsl .sorteggiare
il .1' .,
'..
30 .c.orrenteSettembre

Le obbligazioni che concorrono a tutte le vincite da
estrarsi nelle future Estro,·
zioni costano L. 1 ~_50 cadauna esi vendono dalla Banca
Nazionale~ dalla Banca
.

Fratom GA8AHETO di FranCBSCO
Via Carlo Felioe. 10 - GENOV.A.
e dai principali Banchieri ,e
Cambiavalute.
Una Obbligazione può vincere
<tOO.pOO Lire

Fratelli MALAGNINI
come negli anni scorsi. a~eume commissioni'
in uve nere delle miglio~i pIaghe ilei·
l'Italia meridionale al prezz) di lire 15,75
aiquintaie, peso reale, franco vagone Udine
per contanti j ovvero lire 9,25 franco sul
vagone origine, imballaggio a psgare e per
quantitativi non inferiori ad un vagone.
Da oggi resta aperta la eottoscriz\oneallo
800pO di es~guire le con8egne in ordine .alle
pernotazioni.

E' ilsolte.
.
la seoondaedizione.rivednta ed 'Ilccres,llutà
dell' 0pllsoolo: Ragiom' che Ìndu8sero ad
ahbandonare il J)rolestantesimo per entrare
nella Ohiesa ()atto!icà romana il pr(Jf. I:Ho·
vBnni Melis,. ex-ministro evsngelico. che
come tale J'u.in.,:Ddlne del 3886 al 1889. -O~uscolo ip. quartocent. 50.
Bi vendelllill !.libreria Patronato, Vil\
dell,. fOllt" 16 - Udille.
.

Lì IN','",SE,,R,'ZIONI"
,
L\" D

per l'ltalid e per l'Estero si ricevono esc/usivamenle all'UfUcio Annunzi del Oittadino

lihn'b via della PiJstal6, Udine.

--------'-
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LillnUrB htmuutìGU lllcostituant6
M'ilano

i"E1,10:;:'::li

.

1; È IU

ThUhlno

_,:;:::~

Il genuino .l!E1UlO-OUIN.A -.lHSLEltl
porta sulla bottiglia, sopra l'etichetta, UDa
firma diAr8ncoD611o con impressOVi una
testa di leoao in l'o~l!v e nero; e vende.i
dai Iarmaeist! signori lì.' UòmeHsntli, Bo-,
aero, 1:liasioli, l!'abris,Aless'\ Oon1"\lli, De
Oandìdo, pe. Vj,nc~Dtjl 7~Omad(lnj" noncbè
presso tutti i J.)IL('lplil drc~hi~ti. catlettlar
pa8ticcieri

LIEREEIA

H

~~

lt

,

''-!J \.!J '

~

.

0$.

con ipofoslìti
di l
I

te>

:persone

,

debol:'rn:~:~::~t::p~l~emlc

soda

t

' .
le o conva escenn.

PArn~"it1ào I ~!~r~· ~i~lg~tJ~~~~~~ Jgg~:ne i
~ ~
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SI V:ENDE IN TU TTE LE, F ARMA CIE,

o'.". . . . . . . . . . . . . . . . • vv

ti;)

d'lgien~

Prezzo L. 1.~O la Bcatola.::'" 'Ma~ca d~llositata per leg!l~' -:- -,r 8pedl~e~~
franco di Posta 111 tutto Il regno coll'aumento di oenteslmi 2/i"peruna licatola _ ~

perlc~~~e~Ùt~el;;~~dit~~a~6}Umst;ro dell' 1~t8rno'é~a gno d1Spat~io '16 DlC81llbre189D ' ~.

, Esclusivu.. del'oéitoler la ProY,incia :diUdirle in Nimj:s pressoLUIGI DAL I
lIlEGlm far~aclsllll.'
l' , ,.'
'
. "In Udine' clHà' v,eridesi pras~~ là farl\lacia BlASLOLI,

t,

ooron!1 dalla, bel!lzza~

l'

~ .

~~; ~

Premiato ai Oonoorsì Internaeìonalì
a:'Gande ,Parigi 1889 con di: ..
ploma e medaglie d'argento e d'oro e5sendo prodigioso.'
,~
EffJcacissimo per molti mlili si rende indispensabile, nelle famiglie.,
1.
, Di azione pronta e sicura nei casi 8aguantl: qualsillsl pia~a;' feHta, tagli, bru- Il
eìature, nonchè IMole, ulceri, flemmoni, .vespal, alirofole'. foruncoli, paterecci soia. ~
ìehe, nevralgie, emorraldi..
';'
'"
,
1
~
.
Si racllomand~. per l geldni e~'fllÌssiqn~lI\ ,piedI.,
'.
~.

-

...

~ '1:;.,.:. sì' diStit1!1,uono l benefici effetti deltl Ernulsionè Scott d'olio ~il>
~
~ ( p'uro di fe<Y,\t(i) di merluzz0
calce c
nelle

e, ljq!!oristi.

BALSAMO ~;LaC~~~~~~;JlSASjA

\ tl~.ohlom• .fona o tluente •

$;l,

O

UD1.NE"'"'" Via della Posta, lS, '- UmNE
.
Gra.ndioso assortimènto di articoli di canÌJejlm:ia' J'ibridl tlevozione. o!eograt1e,
immagini, corone, medaglie cee
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LO SCIROPPO PAGLIANO
rinfrescdtivo e depurativo del sangue

del Ptot: ERNESTO PAGLIANO
{lI'esentato 111 Ministero clell' Interno del Regno d' ltlllla

$rr
l~

Jj

~
, lJlREZlONE SANITÀ, CHB NE HA CONSENTITO LA VENDITA
~
;,.., Bre......tt.i.:to, per marca depositata dal ,Governo stes"Io
Cl,',
Si' vende ~scln~iv~nle~~ In NAPOLI, Oalata S. Marco N. 4, casa propria. Badare
~

~"
,~

, 'alle falslficlIZIoDi. 1tislgsre sulla boccetta e suììascatola la marca dep08itata.

No B. La casli ERNESTO P.A<rL1ANO in l!'ireDze li Boppressa.
.Deposito in UDINE prellBo il

fRr~

Giacomo OOJllJllessati.
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