'I

'An~o"XV'

N. 229

>8270 d' Astrlliazione
U.11110

.. ~-

e' Stat<J I aniio
'd.
' semestre
'.1

1~: ,,_

Estoro
id.

•

c

,11

-.,'" l

~::.tr~"

i

nOn!)';. "". -..'. " • L.:82

se nestriJ .', • • • -17,
l' 8

M.
.tr1iil~~tre.". ,'.
-f,e a's

I

lUUHI\

a

.
.
"
.
't
llta o laDO
I

'

L.', ~O

•

'ri:et

Una'

"tul.,1

I

ESCE TUTTI [GIORNI. ECCETTO l FESTIVJ

alleauza potrebbe mettere in linea lO midei loro istitutori, alzano audace-, «Egualmente. se il Pontefloe Romano
lioni e 218 mila uomini, e lo. Franoia e
il grido: (Abbasso lo. patria, ab- , accettasse la, protezione e gli emolumenti
la Russia potrebbero opporre 11 milioni o
lo. nazionalità».
, del re d'Italia, la sua autorU~ internazio.
,880 .mila tomhattenti, L'enormo di,spendiocredoovviare ai minacoiati pericoli ~ale verrebbe Il cessare. perohe e~1i mede., .
, , rsimc sarebbesi messo in condlzlom inconci.
,
t f
imposto da. l mantenimento dI ques e orze
e forze nlJlItan ,e cope represslODI, I liabili colla libertà che si richiede per
Slriiielio generalmente chll,Mf, '~!;i' 'li che sale a 4 miliardi e 7~5" milioni di
andemente. II rJmedlO non pul> ve· elleroitarla ».
.
e dalla rest~urazione morale.
quio tra, gli impAratori d'A,ustiia·l}
111
annue, ~are non SI reputi nerrll:n eno
.In seguito, l'Aroivescovo di Westminster
'Il di Germlmi~,1issato poi giorno ,11, cor:' ,
, ~I pt~pam u,n liIteriore SClllp~O
"--.
r
t attl>
h i
t'
'
d'
rentli' scrive l'Os!Jehjatol'8 Romano Bllrall/lO' "d~
,.lihll~ rl,cchezzl\ con danno· IndiCi·
dl ma~d~r: c~~t~1i~ln~t:ri:~~ ~~f: .I~~~:
senz~ dubbio ttat~ati argomeiltl à'òt<1iné 'lille 'dèUa,ci,~11 soci~tà.
,'.
,
.
"
politiche, e disse, fra le altre cose, che i
politico tale essendo il si
della
Eppure n,ha OhI di: questo, SP~\l.CO SI
l indipondenza del Papa . cattolioi Italiani formerebbero oertouDa'
presenz~ del cancelliere
cOllgratullll considerandolo come, ,Iltil~ pro·
.
---L grande forza, se aveSSero Ili fare con avvero
detti abbocoamenti. Acoe
'. g,~èSSO ~olla u~anl~à,Mentrl\ "mfattl, 0.,1, ailyTelegl'àpltrende conto con ba. I bari meno sleali; che l'edificio dellll. rivo.
cotale versione, è fa,mi,e nn
l I~fuorl degli IUUSI e, !nt~ressatì,s~s~enl'
alD~iezza del' discorso, pron'
luzione itllliana è sempre in pericolo di
molteplicità delle 01, fatte. co
. tor~ 'dell' aliuso de,I mllitarlsmo,'tuttl I po~
rciveseovo di WestmlUster, Mo
r rimanere travolto, nè v' ha ragione di aelo scopo della,
Vrana' d
poli'levan,o un grido ~I sgoment? cO,ntr?
an, nella pro'cattedrale di
- : correre a sostenerlo; ohe Il popolo italiano
sarebbe dél tu
questa freuesla"d' armi e di 'fortlfioazlom,
l toO'lio popolare LoMinese osserva, è dissanguato dalle imposte, venduto ad
percuè dovute
I socialisti invece se no' mostrano soddie,
do !JI quàl g!or~o l'arg~- , una alleanza che lo rovina, ~cc .. Gli in.gle~I, .
tusÌa. o alle' preocCupuZIODI, J C i le.m&t~. ,
' fanno plauso all'errore de,i ~~.
.del
endenza, pont,lfiOI/lo,' l'Arei- concluse, benebè protestantI, non conslglie.'
Argomento anche questo slgmlio c nuavauna speoie .dl tradif.ione rebbero al Papa. una conCiliazione il1' tali,
,
sia perehè può ben; preVedersi
alti ..ìnterl<Jcutori, dopo il }~ro ean , o dell' affetto cile il sociali.Bmo aunto Oardinal.o Mannig, che nella circostanze.
'
.
soamblo di ve\lute; non daranno pnbbhcltà narchlco ,pl\ova ;de~ pOP?,ly, ,e ll~lla, cur~,
domenica d'ottobre, soleva. sempre ! . E il DduV Telh(Jl'aph riferisoe tutto '
ai tlsultAti delle medesime, li le clatle o· che pone alla tutda de suoi InteressI.;
I. suoi diocesani dal pergamo a :.ciò senza Una parola in contrarlo. Bisogna
dierne, sono per conseguenza ·di ,una. asso'
In una riunione, tenuta' negli '1!ltl,Uli. v
e il p~nsiero alla presente condizione proprio credere che anch'esso ed i suoi
Iuta vaoultà.
,'
, giorni ~ello scorso seltembr~ dal.s~clahs
ll~ Santa Sede. Del rimlt!1ente ò;degno . lettori, s~ntan(J. potentemente la torza d~gli
Però, in un punto tntti gli ,Importuni I ted~schl, ed alla'quale questi ultum rls
:nota Il fatto che Il hngua~glO del i argomenti usati dal successore del Oardmal
otuosatorì conveug~no, Cioè ,~ell affermare' seroJu gran numero li! deputat? Bebe I
'l'elegraplliu comples~o, èlllspirato I Manning I,
che lo scopo ptlnOlpalo dell,Incontro, Sol·:" costUI espose con magglOre.llu~ama del so
èttoe'a Simpatia per II venerabile. _ _-'-__ ,
_
lecitato a quanto pare, dali' imperatore Irto le speranze ed I lUeZ?1 d IIZlonB del
è per la sua tési.
,', I OST:n)\ O
GUO'lielhio avrà i,n ,vista'sOllr~\utto il Qon· ' s~ci~lismo. ~ <lopo ~V:dere aç~elnnatl? al)mI' , , IL discorso pol, dopo esaminate ié varie i N
~l.A C RRISPONDENZA.
solldamento della pace adottando all'uopo l!tllrJsmo del,~overDl O.ggl'1' eg.1 BSC amÒ posi,tioni in CUi può trovarsi la Santa'Sede, I
---"c"i provve,tlimehti resi I1eceS~ar~l tanto dalle, fieramente; «lo 110n ,es!~o a, vatlC!nare 3~~ "venuto a.111 ipotesi della concìlìazion6 001., : '
Parigi; 7'ottobre 18921",
signili0ahti mosse della RUSSIa nella, sU.1I. la prossima gUerr~ eUJopea Bllr/i. lmllle lla, '1' I(~lia. si'lJsprÌllle oosi:
'Rènanè morto': edil mondo antloleriII·tl· a orl'entale quanto dal nuovo Indl-' . tamente l.\coompagnatald.lallo scoppio del 0.; l
po Cd l g' v rno' Inglese il quale per ciò rivoluzione soclale":.iQlìantopiù la borghe,
..:,Imlliaginateviche il Papa sia,A.rc\ve- cale gli prepara onorllnzepurllmente civili:
rt~Zo e o e
,
b
d'
'ù'
,scovo di Oanter
possedendo grandi a quest' ora voi lo conosoerete" per telegrllfo~
che concerne la triplice alleanza, nonsem- sia va fab rican o armi, tanto pl nOI ne rioo);lezze. consid
'influenza, la più
,'o Unito dopo i !='rin. Non è quindi neces.sario che io vi aggmngll
bra disposto a seguire ,esattamente la via " possederemo,. perchè quelle armi Bllranno altap'ò'sizione nel
che i 'mo~ti
SU cui si 'mantenneil preéedente ministero', , nostre ».
cipl deLsllngue, onorato dalla Oorte, rlspet. verbo in proposltò:lllsciamo
i·loro'morti.
' ...... ,
Qualche giornale vorrebbe far credère
Ma sotto uu altro punto pnre di vista ìl t.tu· dai governo, 'riverito dal popolo. Su(/" .seppelliscano
Quest' uomo,' nefasto, cliénon ha riscontro'" .' i:;~;
pensi
àltresl
a
u
contro
un,socialisll\o,
ae~Qgliein
si
l
p,rovponete,ora
che
a
questo
Papa
di
Ollntere
si
h
I1gg}ar"u.wg(j
C
.
.,
' i ' l vèdIm.entì, .e~e seCondo le Idee (\1 chi le lluf;'ill'Jmparàtore' di Germania chiedesse che 001 male:ticQge,nlo di Voltllire, soom·:":l:'!
eve'utualo
1IÌIltamèllto
re
tra 1 promuove,
.
I
1'lIrtiitrato
sul p'ossesso deile Isole dOaroline,
governo italiano.
e la F
ia
qnesta
dovre bbero,;cog l'l . in.t eressI'd
,9 la,
ili
t
'.. ':1.:..•.'.:'.•:.,•. :,. '
l'potesi
non
può
e.sser
frutto
che.
o
pace,'
tlltelare
anche
ie
raglonìattualì.delle
a
ne
di
scongIUrare
una guerra ISllS rosll
"etesa
P•
. . degl'I I;tat'I. Mentre'un depntato fra.là
Germania
e la Spagoa.
Una volta
teria di religione,specledl.el,'esiamond!li!!a,
"
pronunziata.
la deCisione
a favore
della Esso
di somlJJa leggerezza o di una goffa .mll- naZIOOl.e
dilettantismo
non
esercitò
sulla
massa
iantena da' parte di qualche I!ubblicista 'al'parlamento germanico esponeva nella l:lpagnp, che CORa direbbero i ''cedeschi 1 del popolo alcuna influenza. diretta: il pò~
liberale italiano, ben sapendosl che all' I· suddetta forma le vedute e le ~peranze dei Griderebbero che il Papa trovasi sotto l'innon ha 11 tempo d,' esser dilettante;
talla politica non è lecilO pi!1liare,. neIl'o,r· socialisti rivoluzionari, un altro: deputato iiuenza dell' Inghilterra, geiosa della propria lpolo
veri discepoli di Henan non han pllnto
dille internazionale nessuna rlspluzlOne, nèallo stesso Parlamento, il signor Liebkne· potenza marittima. inquieta dell'espaosione
fare il minimq passo, senza II,. beneplaolto cht, maUifestava qual sia il concòtto ohe coloniale .della GermaDlll.j che senza dubbio le attitudini per riescir suoi apostoli. SuUa
della GermanIa.
deVe aversI della patriae della naZIOnalità. il nostro' governo ha fatto pressione sul. gente mondana, sui borgheSI disoocupatl,
damlUe ieggere, ebbeinJluenza Renan.
Non occorre poi dire che cQme misllra \? "Per noi soo\alisti; egli disse" la que. l'Ardvescovo di Oanterbury, per detta!gl! snlle
Ei 'insinuò 101'0 lentamente il suo 8cétti.
I!rillcìpalepel voluto cousolidamento della stilone
ndazional,ità ~~n esisltle. 0do~oscÌllln,t\. ~~iesi~ntenza consentanea alle ambiZioni cismo; ma anche questa disastrosa influen.
palle, si accenna alla nuova.. est~nzionee sulImen,e ~e ~azlODl i ~u~ El E eli po~sdl-I « Se l'Arcivescovo di Oanterbury inter.. za SUll, da qualche tempo stavaìn ribassò;
rinforzo degli apparecchi mllltllr,I., .Quest~ d~ntl e .q~e El l'I pw e an... a· gn 9 venisse presso,la cattolicità di ]'rancia, 11 risveglio religioso, che osservo dapasUPPOSlzione,dat\ I Sistemi politiCI. o.gg! di costUi .facOVI\ ~co ,quello del; comunardi consigliandola di unirsi nel campo de' la~ recchio Intorno a ,nOI, èUllll reazione evipròvalenti, e tenuto'conto delle dlspOS~ZIOUl franceSI, l quali lO un~ recen,te loro çO,lU:ghi principii morali, abbandonando le aspI. dente contro il renaoismo. Lasciando da
legislative ohe sI preparano. da alcuUl go· .melUorazlO~e, non SI acoontent~ronOpll'l,dl razioni chimeriche. si direbbe, ,che r lnghi!- lato il Vogué, i di cui elaborati li avrete,
verni, non apparisce lnv.eroslmlle, e ~lCcome ' aoclamare aUa Oomune,' ma.grldarono pre. terra e per essa il Papa IDglese, temono conosciuti sulla Rivista de\due mondh
dai maggion armamenL1 della triplice al, ,olsamente: «,abbasso la patrill..
per iuteressi nazionali i! ritorno del Bor. partni dire che la letteratura nostra, con'egaono queIl'I , L,a naZlOnal
'. l't'Il e JIl pat'rIa, d"I C~I venl!.e l'beni
o dei Bonapllorte
leanza necesSRrlame'n te cons
A~civescovo
stipendiatosulin trono.
certo Non
modoè temporanea, produca ili. medesima impres.
di tuttI gli 1I1trl Stati, può ~ene ar~o- p,orfidamente falsato .1lco~~etto, .furono 11 dall'Inghilterra1 Non è uno del servitori sione ~he produceva, fa tempo, l'Espoù',
mentarsl.q~a~1 nuove angustie si preparmo pretesto di tutte' le lnlqUlla commess~ dal i della Oorona? Come reslaterà oostantemente en Dieu del Lamllrtine. LeggetBRod,
al popoli d Europa.
Illberalismo; e~' ora, smmo al punto che ' al Su.o Sovrano, al G'overno, al partito cile Bonrget, Honcey, Dasjerdlns: voi vi scor~
Basti osservare c~e a~ punto in oul. sQ,no Il~tri liberali, più intemper,&ntl senza dub- Il torse lo mantiene nello s,tato in cui è? Oosl gete come nelle lor~ opere sieno acoootuate
oggi gli ordinamentl militari, ,la trIplice. bl~, ma strettamente iedeli 11110 Idee e alle penserebbe certo tutta I Europa.
due tendeuze; ESSI SOllO convinti, che il

I

l discorso di Mons. Vaurrban
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APPENDlOlil

mente abbattuta, e quando la vidi togliersi

quel signore, che. tan.to mi ferl per il suo
llobile.!\epettoalla sta~ione. ,Poteslli cosi
ella non temeva punto di mostrarsi ai miei avermi fissata nelia mente l' Imllgine delia
sguardi mdagatori. Ma.siccome non ìni er.a giovane.
. , .
possibile di mettermi in buona posizione per
-.E mi permettete dI osservare Il vo·
potel'la faoilmente OSHervare, cosi, senz' altro stro lltvoro 1
preooouparmi mi~ ritrassi nello scomparti- Ecoovelo senza più com' è abbozzato.
mento dei fumatori, dove rimasi finchè non
~ By.l'd contemplò quei lineamenti, ne
scesi a questa sta~ione.
lodò. r esecuzione, .parlò a lungo di .disegno,
- Byrd, com' è faaile imaginare, non diss« che se ne esercitava' anche lui, e che
perdeva una sillaba. di quel racconto, ma I se.aveSie oonosoiuto anohe per soli cenni
vleppiùsi ecoitò la sua .attenzione. quando' le dImensioni, il portamento della giovaue
il .narratoreestratta di tasca la. matita ed : crAderebbe di arrivare a rlChlamarlo alla
mente anohedl ohi l'avesse unasola volla
un album; si mise a disegnare.
Oolla curiostà istintiva al suo essere, vedu~a..
sbirciò da capo a piedi il giovinotto, poi
Il giovinotto fece le maraviglie,' e poi in.
gli si avvioinÒ con bel garbo e gli disie;
vitÒ Byrd alla prova" Questi sen~a cerimoOome godo ditrovarmi alla presenza di nie,fattisi ripetere alcuni. particolari che
UII geÌli'o pari vostro. Se non m'inganno. lo, interessavano. si mise con tutto inpegno
voi state ora disegnando la eceOli a cui as- al la.voro e lo presentò poi al giovanotto
sisteste e che namllte. Perdonate alla cu- ohe esclamò: ma ,voi siete u.n indovino,
riosìtà mili, ed asorivetela all' amqre ch' io questo è il ritratto tale e quale della gioo
porto per tutto ch' il diseg!lO. di paesag/li, valle.
di vedute prese al. vero.'
Pago della lode ricevub, Byrd prese il
.... Oh. rispose ridendoiLgiovanotlo. non suo ritratto, ma conesso intascò purequello
un· paesl>ggio il mio,' Ula il ri\ratto'di es~guito dall'al tro, e prelientate certe scusO
il velo che· 16: ooprlva il volto•.pensai che

PROCESSO CURIOSO
Non vi erano molii viaggiatori in quella
sala; ma quei poohi si guardarono In fac~
cÌ!\ con espressione deila più viva meravi;
glia, pomepolele facil~ente, immaginll.r?
Non mi. domandate, o,Signori, che cosa SI·
gnificassero quello strano incontro e quella
separazione anoora, più strana. lo uon sono '.
riusciloacomprenderci nulla.Ahimè I quale
infelice commedia o tragedia che sial
- non veCleste. piùnè l'uomo, nè la
donna? - domandò un,o del gruppo.
~:.. La signorina ~ontò suilo stosso. treno
che mi ha portato qui, 11 signore deve aver
presa un' altra via.
Le più clamorose aCClamazioni acoolsero
queste paroie, e da più parti fu domandato:
'- E dove smontò la giovane?
_ Non "aprei direpercM nonvi feoi caso.
Ella sembravlI molto affiitta se noll. bitera.

-..--

si ritirò sollecito da quel lnogo e Iii· ridusse'
nella sua stanta, dove non tardò a tirar
fuori il suo lavoro.
Era un disegno riuscitissimo, senza dub.
bio, e Byrd provò un senso ai viva soddi,
stazione nel vedere con quanta perfezione
aveva saputo ritrarre ie sembianze di Mias
Dare. .Era proprio il suo personale, il suo
viso, la. suaespresllione: era lei in pereona;
era l'eroina della scenetta avvenuta in quel
giorno nella stazione di Siracusa. Non si
poteva sbagliare, 0011 quel disegno davanti
egli poteva ben figurarsi di essere' stato testimone di quellostrano inoontro E pensare'
ohe egliaveva ,tl/onto fantasticato sul motivo
che poteva aver indotto Miss Dare a ritor~
nare a Siblay prima di avei' Compito il SUl)'
viaggio e che si era perduto in Interminabili congetture senza nulla poter cllnclud.erel
Ed ora quel picoolo foglietto 0:11. carta, se
non gli spiegava tutto, gli apriva dinanzi
una via c.erto più diritta, per giungere a<l
appagare interamente la sua curiosità.,
(Oontinua).

Atti della Deputazione prov.Ié
Udine

. . . . ....

;

·.,..1Ì1.orto..idr%bo"':. . La Depùtazione provinciale nella "eduta
.idrofobia, certo Cat· del giorno 26 settembre 1892 prese le 'seanni 25.11 Cattarello guenti deliberaZioni:
.
era
mezzo or sono da un
- Deliberò l''esecuzione d'ufficio di al.
caneidrofobo.Snbito nondiede grande importanza
'alla morslOatUtl\' avuta, quando solo da pochi cune .riparazioni, occo~renli nella Cailerma
giorni anda.va lamentandosi' di forti dolori, specie del R.R. Oarabimerl ÙI Palmanova.
capogiri, arsura di' gola, ecc.; Ohlamato un meA
.
.
.dìoo, questi dichiarava trattarsi di idrofobia, ma
ssuuae Il carico provinoiale le spese
che causa la trascurausa data alla morsicatura di cu~a e mantenimento di N. 38 maniaci
'più nessun rimedio valeva a salvarlo.poverl appartenenll alla Provincia.
'. Genovu. ._. Una carona ciI bronso - Il . - Aut()riizò lacorrispensione di 'sussidi
console di li'ranci!l. annunziò al sindaco che la a dòmìcilìo a vari maniaci poveri e tran- .
sooietà geogralica di Parigi Invierà una oorona quilli,
di bronzo da dèporsi COlDe omaggio al monumento
- Autorlllzò varie ditte ad eseguire dei.:
di Ootombe..
lavori in aderenza alle strade provinciali..
. l."o.nag·nano Se>!i... m~ delitto
R·t t'
l
sventato _ Da aicuui giorni si-:vedevano vagare
I enu o non avere aapesa carattere'
pei paese due .taccìe sosvetto, da nessuno cono. provinciale,-respìnse la domanda del Oomune~ajute, e che pareva praferls.ero per loro svago, di Venezia per un concorso nella spesa pel'.
la strada dove si trova l' Esattorla.
.servizio di vlgilanza"per impedire la pesca,
lliunedi sera i due arànoseduti a tavola f!,. abusiva nella Laguna.
..
•
l'Albergo d'Italia. Da più di un'ora parlavano ':-- ~utoriZzò. l' lng~gnere Capo dell' ufo'
·tra loro, ed nu individuo li sentt assai bene oom· fìcìo I'ecnico proVinciale ad eseguire in~~~i~~e 11 pian,o per entrare neUa casa dell'Esat. aìeme all' Ingegnere Oapo.del GenioCivile,
Questo 'tala, volendo assicurarsi,meglio delia .un Bopraluogo per 0plnnre BU vari ricorsi
oosa,sl avviclUò li loro e lU~rudottpsi deatrumente . prodotti conl!'ò una delibèraiione del Oorrili argomento, nnse dì essere egli 'pure del parere stglìo Oomunale di Tarcento, relativa alla,
che' fosse ora di lilUida una volta COli' questo sì- costruzione di un ponte sul Torrénte ·Torre.
.stema di lascìure i dénuri lÌ! uiano a pochi, meno nei pressi .di ,.M.ulilÌls, dovendo. nel detto
Ire i più. Ianguivauo ,nilUa miseria. ' .
. ponte concorrerll .oon for\e; somma l'.ammi1 due lo misero Il parte deì.Ioro progetti, e lo nìstasìòue provìuciaìe.
,
pregarone oho procurasse loro il cost detto' dia··.· ..:.. Diohiarò nullaostare a che ìl. demanta per toghare senza rumore i vetri.
mente Ho.si Pietro di Udìne, ora ricoverato
neli' Ospitale di Trieste· venga, a cura e
, 1nu~ile· dire come Iluì la .cosa,
Il rìlutò luanu\engolo ,l giorno dopo fece avvi. spese del Governo rl.l!lpatriato e conseguano
sare l' l!JBattore.
.1
l
Ma ùùo doi due era già in' traPpola, chè giunto temente trauotto ne locale mamconno.
il momento non solo non volie pagare, ma ano
.N on, assuU8~ . a.: carìco provincial,e le·
cora'con una faloe nnuaccìo il vrollriet!lrio del. s~ese dì cura e mantenimento "nell'O.pitale,
l'albergo...
Oìvlle di Belluno del mauiaeo Oodogu(}
Nelle tasche di custuìfurono trovati grimaldelli- Giovanni nativo di Spìhmbergo e da vari
lime, sOalpellì, eoo., -prove evidenti delle sue buone IInni,usciere. della K t'I'etura di Belluno.
intenzlOui.'
Autorizzò di pagare:
.
Noma - Elle/ti della Gonleseiolle - Ieri
ALO'
d' M'
'8
l'altro Il pervenuto al ruinistero della guerra una
.
omune I
anlago..... 30,25 in
letMa seuza timbro pos~alo, coutéuente due bi. rifu'lOne 'de,He spese d! ..m~nutenZlOne dei
ghetti del 8oguel\~e· tOIlOI'O.:. "Un pàrrooo della tronchi ueliluteroo deU abltl\to della strada
dlOoeSI Jes~ltUlsee, d' mcarieo di un .suo ·pem· Spll1mbergo·Mllni~go da 1887 a 1891.
t~nt~t L. lUOO all' erariodel mìnìstero della guerra.
. - Al· r. Prefetto preSidente del. coml- A. 1': Z." La predelta somma verrà .oome di ,tato forestale. di Udine L. 50JO in Causa.
o_o_n_su_.e_to_ve_r_sll_t_a_a1I_' erario. . ,.:. . "
; metà del quolo. )892 pel riqtboeçhimento
- - _ . _ - ' - - - dei terreni.
.
. EèiJ:·-B:lJ:.~
-:- AÙ~' ,CàSSI' di risparmio' di Udine'
L. 1113,89 .111, c~il~a. ! a,ta sosta di IlmllJ,orta.
alo ed Interesse, del prestito di
. ih· n~iu< - Uragani ~ piòggic nel II/ep· !pento
lo 'per conto del OOillune di
podì
Dal mezzogiorno dalia 1frllnoia giungano lavore
o.
gravi notizie di ·danni oàùsati dallereoemi vioien. Azzano
Ilssime tempeste ohe Si sono soatenal., speoie . - .ai OOlUmìssari distrettuali della Pro.
presSO J\Iollteilmar, .!l.mes, Alais, Lunol e 'l'al'!I· vinoia L, 731,30 a s~ldo Indennità d'allog'
BCV'!Ja.
f;'
,
Presso NiUl';s, una speoie diciolohe' ha trastÌl~· glv e rnoblllli d~!. 3.0 trimestre 1892.
- AI mllUlcomlO
Jhrenze L. 117,80'
mato alcune strade iII torrenti. La t'errovia Il s~ata
devastata. ! bassi quartieri della cit\~ hallno lo ~er dOZZina di Uli mlliliaco dII 1.0 !1l11lio ~
PaP,til!e lì l~ llot\sll~Q jllolld"\o.
. .
~~ llBoato f~~B,

<li

.

I

•

IL OITTA.DINO ITA.LIANO DI MARTEllI II OTTOBRE 1899
--------,---..,.-:--:---:---Furono inoltra nelia stessa seduta dali- agli effetti della dichiarazione di pubblica Nove delenuli che evadono dallo carceri di r
:Notizie di Borso.
berati diversi altri nf!ari d' intereeso pro. utilità per le espropriazioni; il fil TlfOposta<
Marino
<
1.1 ottobre 1892
;
vlucìale.
<
percbè alla esecuslòne dei lavori ti~pettivl
Ieri notte dalle carceri di Marino fugo Rendita It.god.Lgenn, 1892 daL. 96.50 a L, 96.4
J~ ~;:':;ro
Il ~~i~t~e~~a ~:d})m: t~:~lsen da\il~i~~~i~ girono. ".cve detenut!. Il gu~rdhlno,riti-' 1~:
~~s:r·lygtc:rfa.2ca F, ~~.~~ ~,. ~~.
Il S.grelarlc
nìstra .
rlludllSI iersera ublmaco, <crasI dlmsn
o
id,
,. In argo
" 96.20 a 96
G. ai Oaporiacco
La
preventiva per la esecuzione, di chiudete le porte delle carceri. GI vasi, Fiorini ell'ettivl
da, L. 216.50
»216.
l dA'
'dei la
mmonta Il lJ. 112,000 p..r Il che sono doi giovinotti, èr<tllo impu i di Banca,nottu ans~r!aohe ,. 216.50
»216.
Ca.mera. d i Commero,
o Il,, ttl
primo
etto, ed a L. 53,000 per il un- tontativo,colntnesso la settimana 800
archi fiermaDlCl
't
127.40
•
della Provinola di Udine
ssèond
di violenza e di ribellione,agli impiegati
areagli
» 20.58
ViRtO l' lirt, 31 della legge 6 luglio 1862
r6viàri, che impedirono il reato.
Bra.oolaletto
smarrito
N,680;
.
Nslla'sera del 9 and, lunKo Il percorso
visto li R. Dercreto 5 settembre 1869
Boon!inuazione ,delle opere
di via Mercatovecchio e dall' albergo, è<
N. MMOOXX:;
a Capitale
stato smarrit,) un braccialetto d'oro con.
visto il proprio Regolamento;
J onoro GenlÌla ha allldato ad nua Oomvarie psrle.
Fa noto
Per f u r t o m i s 8 i o n e l'incarico di fonuulare delle pro·
1. ohe l ruoli per l'esazione della tassa.
In Sesto al Regbena v-onnero nrrestatlPOSle dII presentarsi
lamento per la
camerale per I anno 1892 rimarranno
. continuazione delle
pubbliche in
oatensiblì! agli interessati: quellodella rlttà Antonio Oancianl, Sante Mio, e Antonio !tOlDa. Detta 000000
dovrà studiare
li' ID < d'
ta O
Oando~in, siCCOme autori del furto di fleno<-r
'
Il I d I
dì Ud'
I
IDe ne u ClO I ques
Bmera e del valore di L. 250 commesso di notte.in
uali, ra I IlIvori compresi ne a egge e
quelli degl~<fall~1 Oomuni, negillii uffici dei danno delie sorelle Mocenigo Maria, Ama.
o 1890, dovranno essere eseguiti con
rispettivi .LVJ.unlclpl, a tutto
giorno 25
d
'1< .
ottobre corr.;
!ia ed O l g a . :
enza, e n eme SUL [Han
ICi glI>
IL che entro il detto termine gli inte_
'II1Tribuna.le
< ~ilìJmpìll\ti, suggerendo quelle
cl\zioni
lta di preseo
< tare rICorso.
.< <
TT:J:en"a
che, stimet~ necessarie.
.
ressatI< hanno faco"
<
v"'. _ del 10 otta"re
o 1892
A tal fine, tanto presso Jacamera quanto
'Ab
Oarlo di Oaorle Imputato dlCenlenario Colombiano in Spagna
t ~u' fu cond n t
s' 9 -.
Presso I Munioipi, si troveranno <aperti i f 'rto
protocolli dei <reclami, sia per registrarvi dai ' o~é .0, me i 7 a~ a °i al" md~ I e .' 'Ieri a Huelva il yacht Re.qgente è giunto
le istanze che ventssero prodotta. in iscrìtto, gr:;azione del~~~re ~onùJu~~n , u I a 7' <,iii L' imboccatura del tìume soortato daven.
sia per enunciarvi in modo sommarlQ-le
Bertoui Luigi di Giuseppe di Percotto, 'titre navi da guerra spagnuoìe ed estere
domande motivate e fatte a voce, e ciò' li Impntato di lesiono personale in danno di tutte paresate.
cura del Segretario della Oamerà, e rlapst- p l' L f
d
t
i2
,
t e d'
naIl ;
ao. ìnì. 20
orenzo,
Anoora sulla famosa clausola
t rvamen
el S egretar l comu<
di
l u I con anna o a. mes
111. che soprai prodottireciaml la Oa- e giorni
ree us one,
'l
. t'wa co-<
Il ven'erdi l'n Amerioa.
:11 l'altro
counn. sera
Miraglia,
che doveva
n '
via Il
ieri
a ltoma,
rimarrà arrivare
ancora
mera prender,,'
gnìsione e pronunzierà .ilJ
zio;
Il giorno di venerdl è considerato in per qualche giorno a< Vienna, essendo sorte
lV. che le risoluzioni prese sul reclami <A.merica come un giorno di felice augueìo, altre difficoltà circa< i negoziati per la
sarauno notiflcàte. agli interessati, dopo di .ID difatli 1Ia recato fortuna al Nuovor,llIusola dei vini.
che-i ruoli divel'ranno esscutlvl, e passe- <Mondo. 11 venerdl 3 agosto 1492 Oolombo
I
ranno agli Esattori Ilsr la riscossione;
s'imbarcava a Palos, li venerdl12 ottobre
I Governo austro-ullgarico, dopo di aver
V. che gli ultimi reclami contro la for- approdava a San Saivadore, il venerdl promesso di non fare delle difficoltà l'imaztone del ruolo saranno giudicati ìnap- 4 génnaio 1493 metteva alla vela per gnardo agli sbocchi per l'introduzione d~i
,pellabHmente dal tribunale di Udine: e i' Europa, e il venerdl ~5 magglo era l'l· nostri vini nell' Impero, 01'11 nuovamente
quelli contro la percestone del diritti non èevuto trionfalmente in Barcellona da Fer. ha accamp~ta< la pretesa chei vini debbano
covutì, saranno giudicati inappellabilmente dinando Il da lsabella. La più antica .città essere sdazlall da quelle dogane che sono
seeondo le ordinarie regole di compe- dsgli Stati Uniti venne fondata da Melen- menzionatI) nella ordinania austriacÌt.
teasa,
dez il venerdl 7 settembre 115615. Il venerdf
I G
l overno austro-ungarico, cedendo alle
Nella tabella qui sotto esposta viene in. lO novembre 1620 i primi emigranti inglesi
dicata la ,ta.sa proporzionale per l'an- sbarcarono a Princeatown, e gli ultimi minaccie dei produttori <llngheresi, cerca,
no 1892 in Ilonfronto<del maximumautoriz- giungevano a Plymont.Rock il venerdl qnanto è pOSSibile, dì rendere illusorio il
~Ilto dal snddettto l't. Decreto l) settem_ 22 dicembre di queU' anno. Nella gnerra beneficio della clausola, ed ora, dopo di
L()Tr-FJj~RIA
bre 1869. lJa categoria 1.a è applIcabile al per l'indipendenza, Saratoga si arrese il aver convenuto sulle analisi chimiche e
taasati della citta di Udtne, la 2.a a quelli venerdl 17 ottobre 177/, e Yorktown Il avere ottenuto da noi la ,rinuncia dei vadei Oomuni capi distretto e l" 3.a ai tas- <venerdl 19 ottobre 1781. b'iorgio Waeb.in- goni stlrbatol, torna a\l insistere perla lisabUl di tutti gli altri Comnni delia pro~ gton, il fondatore e presidente della Re- mitazione degli sbocchi.
.
---...l f f vincia.
.
pubblica degli Stati Uniti, nacque il ve·
·11 comm·. MiragllOa ha rl'cevuto dal nostro
nerdl 22 febbraio 1732. Da ultimo il venerPRIMO· <PREMIO
Olasse I, categoria 1.a, tassa massima di 6 febbraio 1778 Il oonte Di Vergennes, Gov,erno delle istruzioni precise, e, se nella
complessivo
autorizzata L. 60, st!lbilIta pel 1892 L.18· ministl'o degli affari esteri di Luigi x:VI, settlmalla entrante Il Governo austriaco
categoril\ 2.8, tassa massima autorizzat~ Bot~oscriveva colla Repnbblica un trattato non avrà definitivamente accettate le noL.
stablhta
pei autorizzata
1892 L. 12L.
i categoria
3.a,40,
tasea
-massima
20, sta- di alleanza.
0----- stre proposte, il Miraglia lascierà Vienna.
billta pel 1892 L. 6.
°
_t)U~rl';' fSo.c.'o
L'Etna in eruzione
Oluse, lI, categ. l.ài,d. 1. <45, id.
'
O t 'lO
l'
.
d
L. 13<60; caleg. 2.a id. L. 30, id. 9; categ.
Mercoledl 12 ottobrl:1 - s. ,Fede vergine.
a aUla J eruzIOne ell' Etna è
Estrazione irrevooabile
3.a id. L. 16, Id. L. 4.50.
quasi invariata. 1e colate dirette a levante
Classe IlI, categ. 1.8 id. L. 30, id. L. 9,
sono estinte. Quelle più Il levante sono
categ. 2<a id. L. 20, Id. L. 6; categ. 3.a id.
ancora molto nutrit~ e tendono a scendere
Me'COIO d' oggi Il ottobre le\lk
L. lO, id. L. 3. _
,
al basso. Il quinto cratere emette ancora
-~
~
:J!oi,l\ggl e oombust1bU1
Ij
Olll5se IV, categ. 1.a ili. L. 15, id. 1J. 4,50;
del materiale, ma è di poca attività. Fleno l quaUtà al quintale fuorJ dazio
da
L. 5._ 8. 5.30
categ. 2.a id. L. lO, id. L. il; categ; 3<a id.
Si intesero fino a Nicolosi i snoi vari - - - - - - - - - - - <-----<-------10
Il ' nuOVo
~'
10 ..... 10 . _
i,
.. 111,.
...
,
';:-:*' ._ boati.
L. 0, id. L, 1.60.
El'ba 'spagna.10,5.40, ,5 00
Olasse V, categ. 1.a id. L. 7,60, id. L. 2.30; PagJla (fa l~ttfera..
•
• 3;_ .. :.1,10
Il oho!era
caleg. 2.a id. L. 15, id. L. 1.&0 i categ, 3.a LOguaf~g~~t:ga:
: •
: ~:~~ : ::ig
Budapest lO. - Dalla rnezr.anotte del.<
id, L. 2.50, id. L. 0,80.
Carbono l quallta,...
10
10 0.75
in Leproso Comune di Ipplis"",!'
,II
6.60,. 5.80
l' 8 .alla mezzanotte del 9, casi 36 e 13 de.
Ciasse VI, categ.1.a id. L. 3.75, id. L. 1;
lIel'oB,to 4el pol1amç.
cessI.
11 eottoscritto rende noto che in seguito: <' l:
categ. 2.a id, L. 2.50, id. L. 0.80; categ. 8.a Ga1Jlne
" ,
~.~ c~J_,og. da ~. ~:~~ :-1:~~
Pari~ilO •. .:.. Ieri in città vi furono lO aU' applicazione di nn perfezionato pulitore <)1
id. L. 1.215, id.L. 0.40.
~frr~Dl
" ..
.. gO.
te
.. }..... ).tO
casi e 3 dec~ssi j nei dintorni I CIISO, e 3 costruito egregiamente dai meccanico Sig",«,yll
Classe V.I,I, esente in tntte le 3 categorie. 1<0111
» ,d'India m
Vanelli Antonio di.o Risano, il seme.' di <: ';'<1
00 10 ,95
decessi.
.
remo
95•.,.-11 1.Il Presiàen/e
'
erba medica, trifoglìo, che sorte dalla sua i <:.';
Oob. viva
70
a 50.l'
epidemia
choleriforme
a
PArigi
non
macchina
completamente depnrato da qual- <l'
.-a
',A. MASaUDRI
'1 morte
presentando piÙ aie un carattere, di gravità, siasi immnndizia e particolarmente dalla)l
11 Segretario <
nOu verrà pubbhcato pIÙ oltre Il bollettino cuscnta, tanto dannosa, (vt5l) e Piantaggioe'';jl
Dott. Gualtier(l Valentinis
ulliciaie dei decessi quotidiani.
Assume tanto la trebbiatura, quanto la :
Amburgo lO. - Ieri vi furono 21 casi pulitnra del seme già trebbiato a condizio
Una. ·oircolare di Giolitti sul. oolera.
ne
di aa.oluta convenienza.
<!
e 4: deces~l. UomplesolVamente fino a ier:
In una, circolare; l' ono Giolitti impartisce
VEHGOLINi PiETRO;!'
vi
1urono
17862
casi
e
7571,
decessi.
/11
delle istruzioni preoauzlOnali, pèr .im~edire
..... ~ '; ';'l'i
Parazak lO. - A Oracovill dal 9 orto- ;r42~"=I~'Cl;.,~·:.,::r~UllLGlllai.~lmlW"'Z
la diffusione del cplera,< R\Cord~ II divieto
bre id 19. vifurono dUe dece~9i ed un nuovo
!l.soluto impnsto ulle autoçlta comunali di
":::1
istituire dei cordoni e di mettere quarantene
caso; A Podgorze,.Plaozow li Niepolomice
,.
Il oSBervazìoni.
uessun< lIUOVO caso.
«

"

.,

'.

Halo .Americana e Nazionale
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AOQUA DI PÉ1\tNZ

IO

Ifrumento sul granai

Esami universitari rimandati
L'on. Mal'tini ha preparatò ùnacircnlare
per rimandare ~li esaml< u?iversjtari a dopo
le eiezioni, confermate uffiCialmente pei 6
novembre. La circolare SI pubbhcherà in
settimana,.
'Gallerie sulla. li».ea. Udine·Pontebba.
.La Diz'ezione generale delle Strade fer·
:rate meridionali ha sottopostn all' esame ediail'approvaZione del Ministero dei Lavori
pubblici due distinti. p\'oge~tl per la costru·
zlo.tie di due gallerIe ar\lflclSh lungo la
Iltrada ferrata da U dine ~a Pontebba, <e
precieamenle: la prtma fra i chilometri
67828,90 e 57,920,Il0 e la Sl1conda fra i
c:b.Ìlometri 5\1,052,4;1 e 59,112,41.
Entrambi I provvedimenti hanno lo scopo
di rimuovere I perl_èolì per l'esercizio della
linea, dipendeutl dùlln cadutI!- di massi dalle
falde a rlplLÌo pendIO, SOVI'astantl aile due
trtnfleee, Delle - qualt scorre la ferruvla,
nelle preindlcMe due località..
La Società esorcente 40mandache i pro~etti Iluinliicllti ven~OIlO "FFroyati lI110he

Segala'

Wl

Frutta
Uva (americana
(nostrana
Pomi '

Pera comune

<

.

~e~9he
•

a .30.,,24.--0.-_n. 35.-

.. 18.-

• 18.- o. 24'

--------'--UL"nME NOTIZIE

Come si impiegherebbero le somme racoolle
per ì festeggiamenti ai sovrani
La commissione per i festeggiamenti al
Re e "Ila Regina in ol',clIsiune delle nozze
d'argento si è riunita ieri mattiua d'ur·
'genza per prendere una decisione in seguito
.al telegramma spedito ieri dal Re all' ono
Giolitti, Del quale il Sovrano espresse il
deSiderio ohe i festeggiamenti prendano
ùn' unica fornia òi beneficenza.
Credesi che prevulga l'opinione di illlpifgare le lurze del COUlltttlo per accrescere i
mezzi dei ricovero ò' istruziene per i fttnciulli abbandollati, Il Governo contribuirebhe Illl'llttQa~iolle di questo vrogetto,

TELEGRAMMI
~onara 7. - Il

carbonica, UUca, ';1)
'.
acidula....!l
gazosa, autiepidèllllica.:(J:l

T!mes ha .da ,Guayra '~he i
:;1
capI DlIll.tan e poUllcl tennero 111111 riUnIOne In cui
scelsero Orespo a presidente proVViSOll0 dolla Re.
pnbbl\Oa di Venezuela. Crespocostitul il Gabinelto
provvisorio.< Gli antichi miUletl'i e ii generalePueooellentissima aoqua da tavcla . :<.il
livio si imbarcarono a bordo d,I piroscafo Nora,
diretto alla martinica..SLcredo che andranno< a Oertificati del Prof. Guidu Blecelli di <Iii
\'aIHl"iuugere Paiamo in Francia.
ROIÌlU, del Praf. De Giovanni di Padova .:;.
e d'altri.
<< I
Atene lO - Iersora vi l'II unadimostrazione ,di
<, , dillanzi all'nnivorsità contro la legge sco·
Uuico concessionario per tutta l'Italia
polizia ola trnppa ,interveunero e difolla,. Si esegnirono parecchi arresti.
A. V. RADDO - Udine - Suburbio Vlki!
Berlino lO - L'Imperatore nel SIIO viaggic lalta, Villa Mangilli.
- : "Ij
a Vienna sarà pure .aucompagnalo da Kiderlen
Si vende nelle Farmacie e Drogherie. :I::.j
Waechtel', çooslgliel'e di Isgazione, addetta al
mintstero· dellll estsri.
.
,::i1
l'adgì 10- Secondo il Saleil un depntato
di sini.tra iutorp.lIerà alla riaPertura della O.·
do 11 Dahomey. l\ibot sarll pure inter-<'11'
r
risultati della osservazioni diplomatiohe
A Codroipo è in vendita un :1:1
l'
posito ailia %nditadelie armi e. mu·
uizìoni a llehanzin dalle oase tedBBclle.
P~lp~to in buon stato, e a modt-;;:l
l$!Z!
OlSSlffiO prezzo.
,d.ntoniQ ViI/ori 8eren$e reepolUibil1'

molto supBriore alle Vichy
BGfisshfiblBr:i,
/i'

Pulpito in vendita!!l
,il

'·);j1

i~

.

l''LE INSERZIONI
.
,

r·-+... ·

ti ,~<tr TE t ~

SALU

Il: CITTADINO 'ITALIANO n(MARTEDI 11 QTTOBRE18IÌii per' l'·ltalla e per l'Estero siricevono esolusivàmente- ali' Uffioio Altnunzi del Oi'ttia.dino. Ita.
linno via della Posta 16, U~ine.
.

rE~? Linnm'fi·hiòllilll~o hicostitnonto
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~
a~1""'1lk2i"2;1Ij"'1~I! llt ~i t
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I

l)
r.-Emul,fon, Seotl ~ ,o<com,ndo," do! P,l- .
Ilwrl Mcdlefper la.~ur~ dI
euelllui.iJtl

dl>~lFadultL~ ,{(d

gaaoaa,

:··.!Uradib al palato.
la diV"stion.:
!: !promuove l'appellt••
.'TollÌerata dagU stomachi
:h. p,lò deb,oli,

UFaeilih
i~_'

Il Si usa

DI

in ogni stagione
in luogo del Selt•.
UIIica per la cura ferru·
ginosa a domicilio,

==-.:.-.=::=::::

i

LA PREI'EIU'1'A DELLE ACQUE DA TAVOLA

·l

Medaglia alle .Esposizioni di :Milano, l'rancolorte si m, Trieste
l'ìizza,'l'orino, lll'eseia e .Accademia Naz, di l'arigi.

i

,
Si può' avere dalla direzione della Fon~e 1.n B~'escia, dai signori Farma.
,Iél.,tj e depositi annunciati, esigendo sempre che lo bottiglie p"rtino l~etichetta e la .cap.
.ia verniciat~ in tQSso"l'e.me c~n lmpl'ee8o, An~i'C-a.F"'oll:te ..Pejo..Borg·het.ti.

..-.-

La Direzione G. BOHGHE.TTI.

--------------~----
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SI VENDE IN TÙT'I'ELE.FARMAOIE.
.
• • • • • • • • • • • • •wv.~O

•••••••• ~.ww•••• v

ROMEOIVlANGONI
l''ABBUICATORE PRIVILEGIATO DI LETTI IN FERRO

Corso S. 00180,9 - :MILANO
55 -. Vera concorrenza
t. Le1.to Mill'110" lamiera, costrutto Bolidamente, ~oD"c~n'
" . lIlIL.Al'ìO -

Yel" /Sole

L~

-cruo il. Ierro vucto, cimaea alla tcstiora, gambe groa,eG,; t~rn)te
e-u Jtl(,tel,ly -. \'-Cllli('Ìtlt~ '(l' fu~,co decorato finissimo., ~og,an~, 'od. o

,

scuro a fiori, paeàaggi,'
e lIgure a s.celta, \nuon
~ato solidamente eo
i ntero tondo.Solo f....lo
L. 30, con el$8ticoa 25
molle ben imbottito•
ooperto ,in tela ru'ss&

L. 42,oOoon materassoe
Euancialecrine vegetale
.foderati come l' elasti·
co. cioè tnlto eomnle-,
to, L. 60•

Dime....ioni; larghez.
za metri O.~O, lunghez.
za l,Il5, altezza, sponda
alla testa melri. 1,60,ai
piedi 1.00, spes~ore
contorno mm, 22. lm.balIaggio in gabhia di

.~i,,-,~~~~K~~~~~~

80,88.

"":i',,-'' "

"'iii '

ifg

"n,

c~r,6

New..York.

m

~--.;.--------------';_ pi& le lI'ogiuosa e go. Il'.
Si con serva i nallerata

~

:'~!

~jt_4d~V~~E1, _,0010;8 i~
, ' _, , dlgc~
l'tÌane.', Lé bonl'g!ia 'del1:t.l!lDul~ione $Còlt sono
fas~lritc h~ carta ,sotlnll.tI\ C,ulo,r jl
pollldo),- Chie'dl:re,,:J,lii gaD u.~.u &:
~coH_,prepllrata do! chimic,! ,Scott et

!'r~

'

~.4,.

c soda; essa ricostituis(ct:d intona l\Jrga:lÌsl11o ali~hl: il P'"
.ldicato, ·migliora ìl sanglH: c'la l1utrii.:ionc.

Palermo 18 Novehlbre 1890
I
Csrtlficolo'sottoscritto, ~II~ avendo a~n~o occasjone di esperimentarele :paSiiglie~
'i .. Dòver Tu'n1.ini specialità del c~lmlco farmac sta CAlQ,O TAN1'lNl di Verona le
,:
ho rovate utilissime contro le '~~O"'''1 .ribel1i. Inoltre ~sse sono evidentemente van- :.
" ((
tagglose per coloro che 'OllILM.dl '!'.. uce<.lin~ e trov~nsl alletti da l:J~<.lnchi1e
• 1:.
Le Pa.. ti#;;lie 'l.'UlHlll,1 uon banno blso/\,no di ISccomnndazion4 poiohil sono _
I re
ricercate per la loro speciale cODlblDa~IOIIo, coptenenoo ogni pastiglia perfettamentedivisi
l'' 0.15 di Polvere del Dover e 0.05 di Balsamo :rolutauo.
I
•
Dolt, Pro;', Giu",el>pe .Bandiera.
l'
Medioo M«nlt1pa!e spedalista ;per le malattie di Petto.
'CcntesJlIii 60 la sClltola con istruzione '
~~
,
. , E,sigere u vere DOV;EI1~'1'A1'<Tl:ll;J. Guardarsi daJJé lìùsillcazioni, imitazioni sosti. '
tU71oDl;
,
'.."
'.
.: .
'
Deposito g~nerale mVel01JR, /.\eliaParmaola,Tt.n1.ini alla Gabbia d'Oro rìilzza
Er~~ tDm~e p~~~~~PtI'ta~:aç~~~ ~le~~~~1ni~ ,
'
,.
.
I

'",

ritraggono gli stessi benefiéil.:f1etti dall'liSO d~lla E~1~ ul~iohe
,Scott d'olio pmo di f~gato dì merlt1ì:zo con lpofosl1tl di; c;\b:

~

CONrrRO LA. TOSSE

I

o: ~

l'

'.0 il:j

.l!-.

Z~~
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li,I,

e

p c5' ~ ~

porta sulla bottiglia, sopra l'etichetta, una
firma di fr'allèòbollo con impressovi una
testa di leone in l'OSSO e nero, e vendeli
dai farmacisti signori G. Oomessattii Boaero, .Blasioli, Fabris, Alessl , Comelli, De
Oandìdo, De Vinçenti, Tomadonl, nonch/l
preseo tutti i princi]ali droghìerì, catrettler
pasticcieri e liquoristi.

BlNO..A .... PASTI""'"

~

~- ~,

Il genuino Jj'Elll{O-()HINA.·BlSLERI

_ .......
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i l l \ ' l i ! a n o ' F E L l o E BISLEIU Milano

legno accuratissimo L.
2,50,

Aquislandoneduedel'
med.,imo diaegno lÌ forma un' eieganto o ~òhdo letto motii;"onialo,
Detto Le1.~o Mila>Jo da una ,pia..ae mezza. metri 1.25 di larghezza per metri 2/,1,
n nghezza. solo fnsto L, 40, oon elastico a42 mollo L. 65, con materasso e guanciale erIDe.le
80 imballaggio L, 3.50, Spese di trasporto a carico dclcommHtente.
,. .
.
Lo stesso letto Milano con fondo a àtrisce in ferro per pagUrlcoio alprezzodiL. 37 f. r l
da nna azza; e pi L. 55 se da una piazza e mezza..
. .
'
81 spe~isce gra1.is, a ~hiun,quo, ne f~ccia richiesta il, Gat",jc;>go g~nerl\le dei.
le1.1.i 1n f"err o, e degli artwoll tutti per uso domeshco. - L" spedizioni si eseguiJèono
in giornata dietl'.o invio ili. caparra del 30 Per cento dell'importodell'ordinazione a mezzo vàglia
posble. o.,!et!era raccomandata. e del restante pagabile'.al doevere della merce, illtestati' a!là
data Ro:m.eòl\1angoni, Milano, <Jorlilo.!s. çel..
9. <JtUO.af"on_
data nel 167'4.
.

o,
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.
UDINE - .Via della Posta, 16, -..:. UDINE
'.
,Grandioso aBsortim~nto di articoli di ;cai!celleJ'illlibri di de"o~ioDe,Qleogratie
mmagini, corone, medaglie ecc,
.

per

va-

Udine -

~lpogl'aJla

J!atrollato

