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APPENDIOE

PROCESsa CURIOSO
Appena furono lontani, Byrd procedette
per proprio conto alare alcune osservazioni: esaminò la precìsa posizione, delle
varie porte in rapporto al focolare da~ quale
era stato pr6Bo il bastone, e all' orologio a
pendolo presso il quale ,era caduta la vittima. Fece infine un esatto inventario di
tutti gli oggetti che erano nellaIstanzll, dopo
dì-cheapelIa porta di flànéo, e guardò attehtallÌeiItenel vicolo.
Avederloadesso col collo teso,gli sguardi
vivaci che 'ìndagllno a destra,.a sinistra,
nell' atteggiamento di uomo risoluto, dìffìcìlmente avreste riconosciuto il giovinotto
Indolente che avevàaàsistito con aria impassibile alle séepe. pre~edenti. 11 dottor
Tredwell notò il mutamento con visibile
compiacell~a.

Brano le due quando Byrd usci per raglJsignor Ferrisl davanti alJa porta
c'era la stessa folla cheaveva trovato quan~ 'eta' elltràto'lluame~~'(lra'prima. AÌlche
Bi!l~gere

~ecohia

i~ccenda ~

" '.
'.' , "
la.
megeranon si era mossa, e ap_1 tra colei, dPdto, in questa
Se non Ii, 10~0'..ohe
ubbie ~~lvostrO(i~r,!eUo,J!\r,el!! }n.~~
pella lo vide lo assediò di dimande curìoas. c'entrasse, non sarebbe venuta qui I
•gllo a tacere per~hè"potrElAtll'iattirarvi a4"
J!lgli rluscì alla fine a liberarsene, e affret-- .Npn so che cosa vogliate dire· ri. do~so, ~e' guai...IJ ~!gp.o!, Orco!Jrte,il 'Iigno~
tossi a guadagnare la strada libera; ma, I spose egh, conlÌclc:idi un inesplicabile senao Ferris non sono uomini da tollerare che si
eesendoet fermato un momento a parlare : di tèrrore nell' udire il suo dubbio tradotto portino in giro delle chiacchiere contro una
con una f~nciulla tutta tremante che. gli I in parole<!~qjle11'~bbieLtacreatura,\ -l}:I;iss .gio.valle, cosi .rispettabll~: :-:,E"c~~i A\c~p,~,~.
parve.meritare la sua attenzione, egli venne Dare èaffllctto estraneae.no.n. ha n.i,e.nte.d.,I.'. st~ln~e,con ,fo,~~~A~r~c.çi,9, (Qhele avèVll
raggiunto dalla vecchia importuna.
comune colla, povera donna e Il suo triste aflerfato" e gua~4plla .m faccia."
'
- Adesso- ella disse fissandolo con due destino. Il suo interesse non è altro che
L:.elfetto fil ista~tan.eo : }i~,~r!l~4p~i
occhietti velenosi - adesso forse mi direte pura co·mpaaSione.
,,'
stre~ta, ella ,.~~ ~;1l9?!~i2? lentamente gettano
quatche cosa I Voi mi credete una vecchia
- Ih l E voi passate per un furbo ( Ma dogh, u~' 9Cch!!'~IH)I!Iska. '.
•
idiota che non sa quel ohe sì dice. Ma vi già tutti gli uomini sono fatti Cosi. Vedono
7&eso qualchec9sa~ -:-~l1a,.~!~et~~:-,
assicuroèhe, non bo tenuto aperti gli occhi un bel visino e non sanno leggerd su altro Ope po~sosapere, io l Dic?. ?,~,'!Mtò\, ç~,EllJI
e le oteccbie, settant~cinllue anni inquest? che pietà, simpatia; e non si domandano valtQ~ ,.11, .~~n\~g!w ;~.e\l,\, LS1Sp'9tJlla., IlXI\11.0
mon'dò.ÌlCéllerato senza aver conosciuto un' perchè questa donna fra tutte della città molto,s~r\',!1,l,d ~e V01Il0n,8apete,;Jeg~er.v;i,
po' il diavolo ,e.I~ sue, malizie.. ~':El qui il, sia la sola che si . llrecipita dentro questa non so che farvi. - E con un' altra' òcbhiìltà
~u:o volto parve diventare più laido, mentre casa come uno splrìtò vendicativo l E sta velellosa si allontanò i~ .fre~ta;, d"" 'i L . "
gli occhietti mandavano .Iampi veramente bene - prosegui con ironia beffarda. _
Byrd. che, non.er~,jl,!,ntoi:P!!M,4~(h.~L~é,.
dìabolioì; cosi che i! giovinotto ne rimasÈl Ma UII delitto come questo non può rima- ste88o, I\~ ;d~li~is~lt~t\, i ~~!.s~o,cìll,loquio,Ja
quasi atterrito,. quantunque avvezzo'all' a- nere nascosto e presto o tardi sapremo tulti segui.coII,oçc1i1(~fI,ncM ,l,a, p,e~aette.di '!list!\j
spètto:della depravazione.
se codesta signorina o' entra o no coll' aasaa- poi. ,s\avviò peQsieros~Ve~sojl ~ribU!l!l,le.
Poi 'd'Improvviso fissandolo ìn volto: .
sinio dellll signora Olemmens.
Fatto sta che Bi sentiva agitato e confuso'
- Oome c'entra ,colei in questa faccenda~
- Un momento - esclamò Byrd colpito primo nellos~oprire la l~te,nsitàdelrlwpreB;
• domandò.
a suo dispetto dall' accento con cui furono sione che. gli ~!~va)asc1~i91.!I.J~I!~~;,,,,'cll
- Oolei ~ - egli ripetè sorpreso.
pronunslate quest' ultime parole, - cono. MiBs, Darej .~,ge,1 pÌ'~v,~ra uu segreto.timore
- SJ, colei I Ja bella signorina, la su- scetl,j voi qualche indizio, qualche, cosa; con- che ,hLIll!\ligne insinuaziQni. deI,l~rq~g~r.~,
perba, l'altera Misa DarEI. che con un solaI tra MiesDare' In tal caso parlate, e fatemi aveSSel'Ò80018o di QUOVO III sua . fiducia'
cenno sa farsi largo'tl'lÌ la Jolla;Oome c'en- I aubito sapere di che si tratta; Se poi nOI1 \I11~i.
(Oontimla,)
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IL OITTADINO ITALIANO -DI LUNE DI 26 SETTEMBRE 1892
Maestri premiati
Il Mlnliltero delle poste e telegafi ha conMSgO una rimunerazione di lire 30 a ciascuno dei sottonolati illaegnanti che nel
]890·91 attesero con profitto alla raccolta
dei picooli risparmi nelle loro scuole ele·
mentart : Anastasia Biacomo, .Latisana Boschetti. Pietro Reànà - Oorradini Gìo.
Batt., MOllllio - Di Ginsto Glulto Mortegliano - Fabbrls E mtà a, Oorno di RoBazZO - J!'ran? Lucia, Resiutta - Mozzoni Marioa, Latisana - .Mìon. Angelo,
Mortegliano - Palero Elisa; Morsano 'rassini Dionisio, MOlIglo - Toppani Santa,
l,Il tisana - 'l'onello Raimondo, Pordenone
,,,",,: Vesca. Glo. Batt., Morlertegliano.
Posti di studiC) vacanti
p,e~

.coìoro che possono, avoryi

interess~,

si'ricorda: che col "giorno 25 corr, scade 11
termine utile pOI' concorrere Ili posti di
studio vacanti presse le Regie scuole normali, e col SO corr, quello per la presentazione delle domande di ammlserone e di
riparazlòne" agli esami di p'àte~{e magi.

PrilUa Glasse lJ. 85.90
Secondn, ~ , 60.15
strale:
. '
Terza
'
• 36,85
1 bot.tonì deUe divise
Avvertenze
Oonaidaraudo che i bottoni delte mano• 1) II' biglietto ha In I\umtn di lO giorni: pale' dei cappotti e pastrani non sono di
giorno della distribuzione è compreso' assoluta necessità non solo, ma facilmente
:nella validità'del biglietto di viaggio,ì1 diventano, nolle occasioni di 'maggior uso
'quale deve essere etMtuato entro la IllÌ'Z' cause di 'una specie di ùiBor,Jine nelta divizanotte del ~iorno èbe segoa il limite, dr! sa, pef la mancanza ,Ii uno o più di essi,
è stato determinato di sopprimerJi.
periodo di validità;
,
, 2) Per le percorrenze eccedenti i 200chi- Il,prog~tto sulle pensioni e,il debito
lometri è permessa una sola termata in
di tesoreria.
una delle stazlòoi intermedie; e per quelle
AI Miniitero del Tesoro, eone quasi
,eccedenti" l ,5C::l eh. (oe! qual caso si trova compiti gli studii del progetto Bulle pen'slO' ,
la stazione di Vdiùe) ne, sono permesse, nì; Si tratterebbe (secondò informazioniche
due. AvvertesI che le f'lrlllato 'Vltono, calo, 51 ha ragione di credete esatte), di capita. ,
colate doppie; laoùde C,Ili parlò dII Udine' Iizzare l'onere attuale delle peni/10m iscrit.',
ba diritto a quattro fermato: due Ooll'an-, te in bìtaucio; in base a.Ii annl'llisoprav.' .
vivenza dei pensIOnati IIUuali. 11 oapltale
'data. il tine' ~e[ ritorno j
, : 3), Cias~un,+, termala non può durare oltre relativo sarebbe passato 'ad un consorziodi '
.
.
tt·
I
J
li
d
l
'
società
dltassìcurazlon! sulla Vitll e di ban-»
,
, la mezsano e Cte sogna a ne e gIOrno che s,olidIBsime', ilvArsamento di tal capisuér.essivo ;
.
b
~
4) Il viaggia.loro' che desidomapprofit. tale sll,re,be fatto c~n cànonì annui, il cui
ammontàre però sarebbe inferiore di una
tare dolIo Mm.ate in stazi~ui int"\'1uedie, ventinll' di' milioni alla somma presente.
.deve presentarsI al capustazlOn~ della cIttà" mente iscritta in bilanclo per' le peniu cui vilol fermarsi ed òtteneroe Il visto. eionì:
'
Nella l'i partenza , poi' deveprrsentaro il
Al detto Uonsorzio sarebbero verlutena·
viglietto allo sportello, di di,stdbuzione af. turalmente anche le ritenute sugli stipendi
flnchè sia apnosto nuovo bol'lo pel convoglio dei singoli impIegali: tllll meuute pOI sacol quale 'deve essere adoperatò,;
,
l'ebbero eommìaurate meglio in ragione dei
5) La linea percorsa' 4àl treno ,è: Tre- premI che si pagllOo per chi Si assIcura la
viso, Mestre, Milano, Vo~bara', o Murtara;) , v~~ufls.ta r,lf~rmadeUe p~nsiòni sarà, dicesi"
Gonova. . .•
la Dase delta sistemazlllDe 'del bìlancro,
Dietro ìnformll~ioni ~vute 'da persone che' Siccome però' con essa sola l'on.Grimaldi
furono In qnes~i giorni '1\ Genova, tanto ri- non osa sperare di raggiungere 'il pareggio,
glllÌido al~jtto éhe a!1'al!qggio, i . prez~i, cosi ,avremo il nmaneggìamento di alcune
dopo lo,.teste ,culombmue; souo. ritoruatl imp,Qste"ossi Ilo qualilhe plcoola tassa nuova.
normali.'"
Per sistemare, Il débìto. di Tesoreria,
corre voce, che il governo stia studiando
Consiglio comunale
la veudrta' alle sooiala ferroviarie di alcuNella seduta ordinaria' d'autunno del ne strade ìerrate. Ma tutto finora su queeto
punto è ancora allo, stato embrionale.
Oonsiglio comunale, tanutasl' sabato, il siu
daco 'comunicò le dimissioni da as~eBsori
Denunzia
degli avv. Uarattj, Valentillis e.M:easso; Il
In
Oastelnuovo
del Friuli venne denunOoo8i~lio (lco~.ttò quelle, dlll :valenllnis per ~
motìvì di salute, ed in,cl\ricò, il sindaco a " ziato il latitante Del 'I'oao Antonio' per
far pratiche per il ritiro' di quelle dei ~i·, aver in rissa percosec con pugni Oìriaai
guori Oaratti e Meaaso che, parò; In seduta, Sante causandogli leSIODI-guariblli in
dichiararono di mantenérle; ratificò due giorlìl, 15.,
storni, di!ire &50"e di' lire 10; r~_ilphj§e la
Per questioni di gl'f,1oco
spesa di lire 5000 per una stuffa mobile per
In S. l)ielro .~l ,.Nàt!s~!Ie, f~ querelato
disinfezioni; dichiarò inammissibili i ricorsi
per, nul
delle operaZionI plettorali 17 R.on~ro Antonio, ~'?'~" alerul seg~IIO a qui.
luglio
e.sulla ineler;llllbtlità deiocnsi- i Bt!OOl di gluOllQù colpito' con· un 'bicchlere
gliùi
tti" Pédrio,ni ,e.,Bardusço per tno.s" ' llIasutigh Michela clle riportò ferita alta
.
servanza <lei terzoallOea art. 90 Legge testa guaribile ,In giorni 8.
(~o'munale'e .çrovinoiale; prese atto della
Arresti
riÌluncia dèl'slgnor LUìglBmiusco\; 'riel~sB~'.
li presidente il dotto Valri e tutti i membri'
Le guar'diè' dI ~itta arrestarono Ieri 1'~ltro
rinunciatar! della (Jongrega~iane ili carità; oerli Teodoro Toodorl d'anni 21 da Zara; e
approvÒ ili' H' lettura ,l'aumeuto degli Ono' Giovanni ZorlCb p~re d! anni 21 da Serari ai medici ,comunah; aumerllò da lire, benicco, perchèozlOSi e vagabondi sprov1400 a tire 2000 J'ònOrarlO del' medico m'o· visti di mezzI e recapiti.
nioipale; aPIrovo l'acquisto del terrerio per
lll,l'ordenone venner,o ~rrestati i vagal'Ospitale succursale in Gervasutta; respinse" ~oudl stranieri' Paolo !ilt~l.sflal\ler, Artur9
l'acquLstodi una tenda ospitatiera; autorizzÒ Sohoft'ler e RudoHo -Haur, sudditi 'austriaci,
la provvida e coJJocamento di .N. 36, bocche per furto di un paIO aoarpe nuove in danno
d'ae,qua in città; .auto.rizzò la ,provvis~ll, di di Guglielmo R.ez, nella cui casa erano pe.
una pompa ,per estinzione ,d'incendi j , ac- netratl colla sousa di chlodere l'elemOSina.
cordò allogglO gratuito. al capo pompiere
,- Venne arrestato Angelo l'inzin e de.
istruttore; confermòa vita le maostre' 001'- nunciato Il latitllnte di lUI fratello .Pietro.
radina, Fabris e 1'oso; lICCOlBe la sOBlie'nsl va Pinzinda,'t:,"onars, I quah per 'questlOi:1i dì
proposta dalla GiuI!ta sulla, 1Q0zj~ne contro giuo'co f~rirono con rOllcola piuttoslo gl'a.
la. tassJ~ pel vuotamento ilei pOZZI neri.
vemente oerto Edoardo Virglli del luogo.
'Una campana colossale'
.
Per ferìlPDnti
fUBa' nellll rinoma\a fo~deri~'
P';lli di
In Qlaut,venne denunziato,,'perchè lati·'
qui"ecditava silbàtò'la, inera~i~lià'd(q9:ap.ti. tante, certo ,Osvaldo ,'roJtoh il quale per,
la VIdero attraverildre "le" Vie lihe dovette' gelOSia di donna feriva. il' 'rivale Oilvaldo
percorrel'e~per recarsi alla ~ubblica pesa in
De Giaclllto aJJulaccla ~~n l'erlOolo di per·
lìlardiuo Grande.. ,El' dtllattl non acoade al manente deturpaZIOne deli oreochlO destro.
di freql\elltll di vedere campane di taH pro- La lesione è gIUdicata guaribile in venti
p~rzio!!i. JJlssa po~a,cIF,çaI~O,q\lIl!Ill,lj, ~Il (l,d,· giornI, salve complicazioni.
stmata per una, pll,rr~CChla ,,4,ella DlUCe,SI di,
Pei:turto
Viéenza; L' allÌlnlr~zlOnf:per6'nol).si IimF
tava soltanto por le dimensioni -di questll
h' Uividale venne arl'estlltoGiovanni
campalia, ma' altreal per' I.'·eleganza 'delle MIÌlni perché in' piÙ riprese e mediante
declIl'aziolli di Cflll,và fregiata e ,'per la n:· oluave falsa rubò' lìéll"ollaria ed IO 'danno' tidezza e perfeZIOno colla quali ,OdiO sono di Luigi ZalluUlnl olrca lire 200 in biglIetti
di banoa,
"
'
riprodotte nel !letto.
, " . , :.',
, "
I n gen d i '
)3ravl i fratelli De Poli, ch~eanno maU.
In, !tesia, in caUia di zolfaneJli accesiper
tenere 1l11Q Il nome, meritamente RC'luislato,
della lQro lI11ticli .omil,
. .
trllallllJO àa bllWbilli, ai wlllliJe'lò jl fIH>CQ

:il

I

I
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------------'-----nella casa di Odorlco Drìcetg, che In breve
la esistenza,

ed in una al tuo amato fra- nica all'Agellzia Stpfanì il 9lg11 mt~ di·
tello, mi ritanesti come figlio. Quanta ge- spaccio speditogli dal ptof ltlccò da Ca.
neroalta, quanta ddicatezza di cuore mi tanta, La cocìa al piede del eratere merifu dato ammirare sempre in ogni vostra dioCiale ò lunga 20 metri, la sua collltll Ò
azione! O Marie, non isdegnare da lassù arrivata iersera al monte Concilio con una
11 povero mio tributo di affetto o di gratl~
luughozza di 300 metri,. altezza di 15
tudìne, ohe non verra mai meno.
E Lol, signor Lnigl, nella immensa scia- metri ed una velocità di 50 metri.
gurtl che l' ha. colpito, trovi conforto penIl Cholera di mille anni fa
sando ehe la sua adorata sorella è rìceaora l! Inaugurazione della nuova ferrovia Firenze·Vullombrosa
1 giornali tedesch.i pubblicano. una vec- di gioria In seno a DIO. dovo centuplicato
Iori si è inal1~llrata la linell Firenzechia ricetta contro II cholera che fil pre- ed eterno· vlen dato il~niderdone ad ogni
VallGmbrosa coll intervento delle autorità
scritta dal famoso .Abubekr .A.rr.azl. il qjlale carità fatta per amore di Lui.
visse dal 860 al 940 dell'era volgare. ,\.lueA. Orsctti.
politiche e muoicipali di FiL'enzo e di tutti
ta ncetta si trova nelhi biblioteoadel ce;
i Oomuni situati lungo la linea.
labro cardinale .Uusano, nel suo paese. di
Erano presenti diversi ingegneri dolle
Enus, tradotta In latino (Mss. N. 12); La
S':'i:'-ATO O:rVILEI
ferrovie nierldfouall, il comm, Perego della
ricetta mostra in qual modo venisse curata
Bollet. settimo dal 18 al 24 settembre 1892
linea Faenza-Firenze, il deputato Pàsserìla terrt bile epidemia, e cioè con assai più
dlrìguurdi nel IX e nel X eecolo che
Nascita
ni, Osman-bey e molte notabilità.
non oggi <JJ in parte coì i metodo terapeu:Nati vivi masohl 6 femmine Il
Il treno inauguralo parU alle 8.5 da
neo del notissimo. parroco Kneipp di
,. morti , . , .
Santellero e giunse IIl1e 10.10 a Val·
Baviera.. La-ricetta tradotta in itahano,
Esposti
1»
2
lombrosa.
dice coaì:
'fotale :N. 20
Lungo il percorso le stazioni erano
~ Quando taluno avverte un plceolodoloMorti a domicilio
imbaodlerate e affallate dslle popolal,ioni
l'a insistente o contemporaneamente ad
Cristina VlI1ardì:Bernardl fn Ginsepped' anni plaudenti.
esso e subito dopo si manifesta il vomito e
agiata - Ippolito Colantti di Marco d' snnll
Il conte Telfener riceveva cortesemente
la diarrea, è necessario dareda bere all'amo 33
- Angelo Basso fu Antonio d'anni 62 battiramo
malato e Irequentemente acqua calda e - Maria Magrini di EnrICO d'anni II - Armida gli invitati.
cioè fintanto che uura il vomllo e la diar- Brunetta di Luigi d'anni 3.
Qlii. vi fu 110 banchetto di 160 coperti.
l'eli; conqnestomezzo. si ~vrà un len!mento.
Mor~i rlell' ospitale oillile
Là sala era elegantemente IIddobòatll di
dei dolori. Se in segl1lto.a tal curali male
Domenico Martelossi fn GiaconÌod' anni 79 bandiere,
s'acqueté; l'ammalato deve essero' posto in
braceente - Anna Gllbitti·Bernardis fn Giov. Batt.
p. I
.
.
torì t tt"
",,,,' d
un bagno, overimarrà per un' ofadopo di d'.llnni
33 contadina _ Carlo Pianta fu Antonio
al' arano vari ora ori.. U. l mneggran o
che gil verrannoaomministrati cibi leggeri d'anni 76 b~accente '-: Santo Filipntti fu .GIO: "al successe della splendida Impresa.
e verrà fatto dormire. '
sII treuo ioal,1,gUl
rditoè.rDo è giu~ttO
« Me se il vomito Il la diarrea si fanno :~~el...:n~~a~~e:~gct~~~ardo ~~~~~Ii~lllf~lhD~:
e. e
prosegui o
intenai e si manifestano sintomi allarmantl, menico d'anni 52 oste - Giuseppe Valerio di a antarello a l' 4tml0SOdi
nonbis9gna spaventarsi, ma l'ioorrere~1 anni :tu brsecenta -, Luigi Righini di Leon~rdo alle 5 o 5 per Firenze.
anni.
15
agricoltore
:Maria
~ontlc~
fu
Pietro
La
festa
riuscita
splendidamente.
rimedi che IO iudrcherò, Innanzi tutto biTelteoer fu festeggiatissimo dai nume.
sogna sommìmstrare ail'inferlllo una pillola d anm;29 s.a~ta - .GIOV. Batt. ]antlOl ,f~ GJtI.
To.. l.
rasi invitati che ammirarono la splendida
oomposta ,d'lucenso .diìuito con acqua e oon, c0l;I10 d ~nDl 16 agrlOoloro. .
neveu con uno soiroppo di melograno; La ; del quali 6 non appartenenti al Comune di Udine opotll m iuta in bravissimo tempo
Eseguirono l' atto civile di matrimonio
" . co p
sommmìetrasrone della pillula deve .eseere
nnnovate SO il vomito uon cesaa. E neAndrea Del Bon vetturale con Elena Missana
ceseano quìndi Iasoiare la parte superiore serva.- Alberto Fanna tipografo con Lnigia Oandelle braccia e dei fianchi e versare acqua tarutti casalinga - Domenico Crnder cantoniere
rafrreddata colla neve sullo coscie e sui Ierrov, con Elisabetta Peìlìzzon casalinga.
piodi; anz'l i piedI: si .possono immergero
Pubblica.ioni di Matrimonio
Parigi 25. - Iori in olttà vi t'urono· 33 casie
addll'lttura nell'acqua. Poi si porla. sul
Luigi . Pertoldi facchino con,Elisabetta Gon 13 decessi; nei dintorni 12casi e 4 docessi. AI
ventre dell'ammalato un .emplastro compo- serva.,..'
Giovanni Zamparo possidente con Ca· l' Havre 7 casi o 4 decessi.
sto di spelta, di rose, di cBnfora e noce di, terina Prncher agiata.
Amburgo 25. - Ieri vi fnrono 81 casi di oho
galla umettato con acqua di rose e sopra. i
lera e 49 decessi.
---l'empiastro sicollocherB un pannolino nel'· ! -------------Jt>(~"r'; '" ~'~f:;:r'"
Leopoli 25 - Nelle ultime 36 ore non vi fu
l'acqua di rose, rlOfrescata con neve.e. che I
alcun oaso sospstto nei distretti della Galizia. A
verrà. ca.m. bia..tu non.a.IIP.ena si s.ial. ntieP
. idito, l' Martedl 27 settembre - ss. Oosma e Wolowiec nessun caso sospo.tto dal 18 cerro
con un altl'u llguaimente preprato.
Damiano iIlm.
Parigi 25 - E' morto il conte di Trapani
« Per bevanda si dia ali' infermo vino , ''';''''''''''';;;;;'''''''';;';;;';'''''''''''''''''''"'-'''''''='"",-,''''''''''''''='"",,
(Doi Borboni di Napoli;'cngino di Francesco II
vecchio, misto collo soiroppo di melagrano. l
Aveva
65 auni).. .
Si deve anche costrmgare l'ammalato a
prendere questo VIDO, del pane inzuppato
di melagrano, e se. InterVIene .il. vomito,
E81'RAZIONI DEL REGIO LOTTO
Condoglianze al Papa
gii se ne d?v~ som~inlatrare dell' altro fin- ,
avvenute nel 2J settembro 1892
Il Papa. ricevette moltissimi telegrammi
che Il VOlUltO non slaoessato.
« !:le l'w fermo cade in deilquio, bisogna dall' Italia e dall' estero deploranti la com- vene.. Z..l. a 73 80 70. 22 48\.\ Napoli 25 80 4 44 58
fargli inghIOttire VillO oon muschio ed a memorazio\lC del XX settembre o la inau- Bari lO 23 44 88 12 Palermo79 12 50 39 84
titolo di bevanda 50mmiDlstrargli suoco di gurazione del monumento .a FrÌl Paolo Firenze 65 30 22 46 29 Roma 31 37 85 2 86
Milano 40 47 25 34 35 Torino 43 57 34 70 54
carne di capretto e di pollllstro, misto ad 81lrpi a Venezia.
un poco di succo dl.oedro e vino; oitre ~
CIÒ si devono arrostire del polli e squartaril
Giardino zoologico
:Notizie di Borsa
sotto il naso dell·lnfermo. bi deve.dllre al·
26 settembre 1892
Tra breve comincieraono i lavori per il
1'lImm.alato dell\i.uoel\.sò.,.·, peroh.e. lo mastichi
eda poco a poco l'Inghiottisca' Tutto ciò giardino zoologico di Roma nel parco l'i. Rendita it.god.l. genn. 1892 daL.96.- a L, 96.20
id.
id. I Ingl. 1892 » 93.88 a» 91103
deve. farsI sino a' che non cessI il vomitoe servato della villa Borgltese. Il giardlUo si
id.
austr' in carta ca F 96.50 a 9670
lo stomaco Si tenga ìlmbo.Ottenuto que.j inaugurerà nei primi giorni del 189a. Pros.
id.
.
»in argo
» 95.90 a 96.10
sto SI devonoaomministrare ali'lUfermo mb!. simamente giungeranno gli animali che Fiorini effettivi
da L. 218.»21850
legglerl. ed anche un poce di vecchIO vino dovranno popolarlo dall' Egitto e d:t Pa· Bancauotte anstriache »218.50
,. 218.75
generoso e l'ammaiato stesso deveproourare rigi.
Marchi germauici
• 127.70
»122.75
i,
di dormile, ~d porò(oo,l conohlUde. AbuMarenglii
»
20.62
»20.64
H Municipio di Venezia donò al giar.
bekr Anazi la Bna ncetta) II V(lmlto dIVentasse troppo Vloiento aUol'll bisogna aPpli- dino di' Roma tutti glt animali rega\aliglì
ORA.RI:O ),'ERQ,OVI:A.RI:O
dal Duca di Genova.
care allo stomaco UAa grando ventosa...
-P~~;;z-;'I'-4;:;;t-~\ ParCenze I Anfvi
.Può,essere chequaloheduno rida della
La guerra nel Dahomey
. DA unlNE A VENEZIA
nA VENEZIA A DDINEricetta eUl'l'lferlta, e trovi che è tempo perant~ misto 6.45 ant.
4.45 ant. diretto 7.85 anL
Un dispaccio di Lodds al ministero della l.1SO
duto a parlare di queste antICaglie, ma .ci
4.40 ., omnlbus 9.-»
5.15 omnlbus 10.05 »
dà forse qualohe ousa di megho la deoan- marina anuuzia che la battaglia del 19 7.8~·» mIsto 9.15» 110.45. Id. S.14 pOm
tata smenza moderna? Ohe proiitto si è corI'. fu una disfatta completa per le mi· lt~g ~:m. gg:. ft~& ~:~g pc~.
::bg p~m. ~f:t~JOlt:g :
10.10.. omnlbus 2.25 ant
rICavato dalla scoperta deibaol1li, o del sa- gliori truppe dabomesi. Tutte Id truppo di 5.40.. id. 10.80..
» dIretto 10.55.
DA PONTEBBA A UDINE
pore che sun fatti a· guisa di virgoillo o di Doddssono attualmente concentrate a Ze- S.08
DA DDIl'IE A PONTEBBA
Mo.nl.omnlbUB 9.15 .nl
pUlito lUterrogativo? La generazIOne dotta nou. sopra l'Oueme e marciano cOl.ltro i da·
5.45 an,t.omnlbuI8.t$O &D.t.
Q,l9 .. diretto 10.55 •
7.45
diretto U.45
1l,29 pom omnlbus <1.56 pom
d' vggi gIOrno muore come muoriva quella bomesi. '
10.ao : l' omulbus 1,1.4 pomo
oa.45..
hl.
7.80 ..
19norante di dieci secoli. fa.
4.56 pomo diretto 6.59..
6.27 .. tilrelto or 55 ..
Una spada d'onore

distrusse Iabbrlcato ed attrezzi, arreeando
un danno non assicurato di lire 450.
- In Gonars oau8!lfel'1lI9ntazione
del fieno s'incendiò la casa di certo Giacomo Uìanl, Il quale per distruzione di foraggi, masserizie ed attre~zi rurali, ebbe
un danno non assicurato dilìre400.
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B' Dr~~~iIBa
CIIIUSlJRA.
LA

della
Vendita. delle Obbligazioni

del Prestito a Premi

BEVILACQUA
LA MASA
Prossima EstrazIone
3O Settembre corro
Incaricata del pagamento in
contanti di tutte le vincite la

BANCA NAZIONALE

Prezzo delle Obbll~azionl

orl~lnali dcfinltlvc
L. 1~_50
Rivolgersi subito alla Banca
Nazionale) alla Banca

Fratolli CABAllBTO ùi Francosco

Via Carlo Felioe, 10 - GENOVA
e da i prinoipali Banohieri e Camo
biavalute.

è

TEIJEGRAMMI

ACQUA DI PETANZ
carbonica, li-tica,
acidula)
gazosa, autiepidelllics,

I

-"-

I

I

molto superiore alle Vichy
eGlisshtiùler
eocellentlssima acqua da tavola
Certificati del Prof.Guido Baccelli di
Romu, del Prof Dd Giovanni di Padova.
e d'altri.
Unico concessionario pflr tutta l'Italia.
A. V. RADDO - Udine - Suburbio Vii.

lalta, Villa Mangilli.
Si vende nelle Farmacie e Drogberie.

I

TRE
:hI.[UTUAL
Ljre Insurance COlnpany or New·York

I

c

" La Mutna Oompagnia d'Assicurazione
sulla Vita, di New - York ;o
FONDATA NEL 1842

LA PJT)' ANTlOA DEL SUO STATO
LA PIÙ GRANDE
E LA PIÙ POTENTE DEL MONDO
FONDO DI GARAZIA
Al 31 Diombre 1890 L. it. 826,645,746,21
TOlale pagalo agli I.ssooiali della Fondazione

UN MILIARDO 615 MILIONI Di LIRE

Il

l'

co-

Sabato alle ore 91(4 pomo assistita dai
oonfòrtl di Santa Uhlosa, dopo breve malattia, peU' eta di anUl 72, volava a DIO

MARIA FACCHINI
li fratelio IIddolorato ne porge il tristis·
simo a!Ìnunzio.

11

consi~lio

direttivo ddla Fratellanza
militl\re, Umberto primo, diramò una ciI'·
colal'o 1\ tntte le Società militari chiedendo
il loro concorso per oll'ri re una spada di
onore al re in occasione delle eue nozze
d'argento.
Fucilata coatro un treno
Contro il treno, proveniente da Roma e
diretto a Firenze, presso la stazione di
. Borghetto, fu tirata uua fucilata.
Pare che il colpo sia stato tirato da un
cacciatore di proposito.
I carabinieri lo ricercano.

Condizioni di Polizza le più semplici
lÌ liberali
Direttere generalo per l'Italia
Oav. G. OOLTELLETTI

l'

5.25 » omnlbus s.40»
DA UDINE A TRIESTE
2.45 an\; ,misto 7.37
75] ... omnlbusll.18

aut,

.nA TRIESTE A UDINE
8.lo.nl.nmnlbu.IO.57 .nl
~.10

l'

misto

11.45

•

8.88pomld.
7,24.
UO »omnlbu. 6.45
nA UDINEA PORTOGRUARO
1.47 aut. omnlbu. 9.47

4.40 pOlliomnlbull"f.<$ poro
8.05. ml.to . LiO aot.
DAPORTOGRUARO A UDiNs
8.42 anI. ml.to S.55 ani.
1.2i pom ownibU5 3.17 pom

DA UDINEA CIVIDALE
e.- ante mllto e.81
9.- ~
id., g.Sl.
1l.'lO.
id. IMil
t

7.-.nl.olUolbUB7.i8 • .,.
9.45.. misto lO.Hl t
12.19..
Id. li.ISO pOlli'
"'20 pom omnibus 4A8
8.ilO»
Id.
8,48 lo

lo

a.ut.

~:n p~m ~'l'.~~u, ~::g p~m.

aut.

I.ilO pomomn\bus 8.57

pomo

5.~~ ~I"l~~~~ n~DIN;'

7.84
id.. S.Oi.
, A lllARIA }j'ACCHINl
TJ.;a~vl~ a vapore. UdIne-San Damele
11 più bel se.rto di fiori, emblema. ditn.e
DADDIl'IE A S. D.i.NlE~E
ilA S.~OANIE~E A:unINB
virtù,· vorrei deporre sulla tua t.amba, o
8.- aut.FerrOT.
9.42 pom,
aul.ll.6.5o.•
8.32 pomo
11.15
hL 1.11.- t n....t.8.Ferrov.
tram. UUO.
Marla Facohiuil ... Vorrai a tutti far palese
1.85 POm. Id.· US»
1.40 pomo Fer. 8.90· a
la ricchezzll di t..a fede viva, la .incerlta
5.15.
Id. 7.42.
&.00 • S. tram. 7.20
dltuarelil,l\Qlle,l'ardenza di tua oarltà, che
Ooincidenlle
sempre nasco·ndevi sotto il manto di. una
) Per la linea CaSarSQMPortogruai'o;
L'arresto di un pericoloso pregludioato
Le corse
R. A.driatIca in partenza' da' Udine alIe on
vita; Jl\Dile, non cOll)ll~esa dal v(,JIgo lDSCl4..40
ante
e
trovanQ i. CR$&l'SR. coincidenza per 1a
Ieri l' altro a Nicosia fu arrestat()i\ pe- linea. Cua
piente, oheguarda solo alle apparenze. Ma
•
IldolQre 101 opprIme i non so pensare nè l'icoloso prllgiudicato Benedetti .Giuseppe. 7 ~:t~~r~~~,1 pomo tTO~!v.!~n~o·f ~.'\~p?o"·r~P-!.~~::~r!~o '!;co·'I~n~~cl'dç'!!c~,d.:.I~pe·~li:
scrl'iaré, e aentoIn me tale una pienadIatretti Gli si sequestrarono 1275 lire e una scache 101. ,11\ nod(,J' 6 ..ml perlilette Bolo un tola di lusso contenente delle boccettine IIcE,p~iff~r~':i~e~o~~~o treno merci con viaggiatori
tl'lbuto di lacl'1me, laorime di figliale rlco- per tingere i cappelli e il relativo spaz· per la linea Udine-Ca;,arsa·Portogrnaro. Partenz~
noscèuza, pOlchè nll fusti seoonda madl'e, zolino, vari baffi fintI, chiavi false, scal- da Udine ore 7·85 ant.; arrivo a Venezi~ ad ora
2,80 mero
quando 11\ povéra ed amata madre mia, pelli ed altro.
I treni segnati con utllrisCIl COrrono solosino a Cormons
son già pitl di duelustrl, alle tue cure
e "icenru.
L'Etnl\.in eruzione
lUi altidavll. .E da allora nulla riepllrmiasti,
IInima (lenerosll, reI' rellùermi IDellO amara
1/ ufficio j)entmle di meteotQlo~il\ comulo

lt

-

'Il>

1- :::[~~~:::ffl"
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G.B.DEGANI

~

avvisa che anche quest' anno sa
rà provvisto di

UVA
delle distinte piaghe vinifere del
l' Emilia.
- .
Assume sin d'ora commissioni

~

Statue e Crocìfisai in plaatioa.
Alla Libreria Patronato, via della PÒ

sta, 16 Udine, si trova un copioso assorti
mento di STATUE e OROCIFISSI in
plastic!l di varIo soggetto, grandezza fina"
lIamente esagniti. 1 pretzj sODO di h\ttll
cQlIvellienzlI,

'LE IN SER~IONI
SALurc:??

IL • tilTTADi.N6 i'tG.\.LìANo nILuNErif26

SETTEMBRE 1892

per· l'ltiiiìi e per \'Estero si ricevono esclusivamente all'UfliciG Annonzi del
liano via della Posta 16, Udine.

Oittadino

LlunnrR kloumUcu. hlcostitnontn
Milano iFELXOEBlàLERì Milano

11 genuinoJ!'EUJW ~ Cl:lIN A.IUSUilltl
porta sulla bottiglia, sopra l'etichetta, una
Iìrma d i francobollo con impressovi una
testa di .Ieo~,~ in rosso, e nero, e vendesi
dai farmacisti siguori G. Oomessatti, Rosero, .Biasioli, Fabris, Aless i , Uomefli, De
Candido, De Vincenti, Tomadonl, nonché
presso tutti i ~nLcJliah dì of!bieri, caflettler
psstìccìen e Iiqucrìati.

Guardarsi dalle contraffazioni

(r~j~\v~~A~~~~~~~~~~~=\)

~

et

LO

~~~~~~r.P?r'ìi~~~~O .•~

del Prof. EMES'fO, PAGLIANO

'

presentato al Ministero dell' Interno del Regno d' .l.tlllia
~
DIREZIONE SANITÀ, CHE NE HA CONSENTITO LA VENlHTA
.,. Brevettato per .....roa depositata dal Governo stess.o
.
Si vende esolusivamente !D NAPOLI, Oalata S. Março N. 4, casa proplia. Badare
\

~

'"

~.~".>_~'W~~"I.~~_.~.i.
1

It
..
~N.

~

---_.-

' .\

/11>'

B.Lacasa ERNESTO PAGL1I1NOin Firenze tlloppteaaa.,

Doposito inUDllìEprossQ il farmacista Gia
.: conu) oon..nessat.....

•

~

•.••

~A::l'1~~A~A~~~~.~~~A~~

BALSAMO DEL CAPITANO G.B.SASiA
DI BOLOGNA
Premiato aiConéofsllnternazionllli d'Igiene a Gand e Parigi 1889 condì, plollÌa ,e medaglie. d'argento e. d'oro essendo prodigioso.
Efficacissimo per molti ÌIl!llisi rende indispensabile nelle famiglie.
Di azione pronta e'sicura nei cali seguenti: qualsiasi piaga, fel'ita,tagli, brli.ciature, nonebèfiijtole, ulceri, flemmoni, vespai, lerofole, foruncoli, paiereooi, lCiaiche, nevralgie, emorroidi •
·Sì raccomanda per l geloni efiu'iiioni al piedi.
ì'reztoL.l._~6Ia8clttola.=Marca depositata 'per legge. -.:;\' speditt1e
franco di Posta in tutto il regno coll'aumento di centesimi ll5 per 'una .catolaper. più Beatole cente~imi75... . 1.
• .
....,
,

AccOns6fiuta la~endlta [al;ll.DìStefodell' Interno con snn WpacCio 16 DICeIl1bre 1890

Esclusivo deposito per la l'rovinoia di 'Udine in .Mmis.pressoL'UlGIDAL
NEGRO tarmacista,
'.
In 'Udine ctua vendesi pres~J la farmacia BIASIOLI.

IMPIEGO FAOILE
. .
Pietroburgo, ,:/0 maggio 1890.
fa dl~~Z!Ono, dolmacello diPletroburgo (Bussìa) raccomanda
le rord-,1npo mventore A. Coussean conlè un prodotto che dopo
la, ospenen~e htte nel macello ha distrutto In una settimana
migliaia di sorcì e di topi che cagionavano serissimi danni o
ohe nessun prodotto consimile aveva potuto dlstruggere,
Direzione del maceiloài Plelroburgo.

Pacchetti .da lo 1,00
Deposito in Udine pt'esso i' Ufliclo
Via della Posla 16.

il

llnunzi àel « CITTA-

D1NO ITA "!ANO,"

Premiata acqua ferruginosa e g a s osa
fticnci"ima per la curaa domicilio della malattia eausate daimpoeerimenlo o difetto del aanl(ue. l'e, la quantità di saa acido earbo-

nico di cui è·'riccamente fornila è'indicatissima per' gli stomacM

debnli e che non 'poaaono aopportaro o dirigere altre Acquofertuvlnose

E eccellente' 'o igienica bev'andae'alprende'dar:Jolatcon vino,

ileìroppì ecev tanto prima" dopo, cQ~e durante ii paste..
bi può avere dalla Dirt.iollè'del FOlllall;lIo d. l'eia in Br ..ci~

nelle: farmacie e depcsitl annunoiati.

.'.
La Direzione

G;BORGHElTTI.

