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dìeere la. sovrana libertà del Sommo Pon. alla. Oortedi' Lucerna e quindi anche al
« Ma !l\lesto avveniva in un'isola :(i6I:.
telice.
.• Tl'ibunale Federale; ma il suo ricorso ; l' OcelllÌ\hTornialìioi a·noi. )
Pare, cile il ministro Brin non abbi!! benV~nne dappertutto ,respinto. La condanna
Per la politica estera Imbriani ha. detto:
compreso la differenza che pa~sa. fra.·,lè': d,l questo Fulder rimane' ~~nque come un
c Ndrllrlloì\osoillmo l' patti"llbe" siIÌ strln.
spampanate c.he può ,permetteral.l)n ..gior. .preced?nte: di ,g,jjlrlsprllde~za ed un esem- sero
,VhlillJllQqlla\i nQS90n!:licSSere.
naie massoOlco, ebrl:lCo ed antIClerumler pio pel pubbliCI bestelilmlatorl.
D'
,11
dà t<
come ·la Riforma, e l'azione
!I,' : ':; Nel ca.ntonedi Lucerna. si è trova.to a
ICi
a ea~ze t 'L~
,Alla Sacra Penitenzieria' fu ri.
E sI che'col Governo s p ' s i O ' :grllnde stento un'solo avvocato perditen- COnI,
..
guebra.
'I
è t t (tt' ,
t ... liedere ii reo e questo llVVOClltO' è il CllpO arllll, esaurita dai lIalloi della
chiesto se sia lecito ilcoricorso alle ,~l: &;~~~Itàs ~ odo~r%b~ .. ric:di~ea~~n!; :dilUa 9ètt~ j vecchio.cattolica•. del .cantone j 4all a w,arina j, non. pllp contiriu~re . l: '.
urne. politiche, perché essa richie~'qual' sùgo. Il Governo' spa .. 'rlspose" :qerto Welbel j maj perquanto facesse, non ( «.Avv~trà un çozzo, e. sarà. t~rrlbile.
stana precedentt)Ilìente in. prOPO"'condiplom~tiche pro
,~i
ia,.COll' seppe t~ovare parole bastanti a convincere I ~mlJlett,~mo pure c~e JID. tale sta~ot con~
sito, avea risposto sòltanto: Non .complimentl Cluezzev
. a.
ugen40 ,t gmdlcl.
", " .. .
\ tl~U A che cosa. SI rIdurrà mal .
e()Jpeàil.
!le la guerra avvenisse, d?
che esso, non ,potea pròprlo: ,Il Iqdère la,,.: In IIbera~er1l\ questo. fatto parrà stupe·
.
'bocca al suoi 'sudditi cattolici" per. impedir. facente, e SI ripeter.annol~ parole che, ve·
orlare l,e ~uGe t.ruppe ,a dl~
Or, bene; a· questa richiesta,. 'loro che protestino, contrO' l'impDsslblle' si;' ;~iamo stampate ne,Ila LII1l!el'n~.. .'l
on suol1 . uat se I e,ven
1'E:mo Monaco La vallétta, , Oal'~ tuazione lilla quale III rivoluzione ridusse : «Quale vento dI fe,allione soflia, dUllque,
.Yl~t
r~Dls~e,re~lt~. L
dinaleRenitenziere, diede in data' il Sommo Pontefice in Roma e che reclll. In questo ~ome~to,. m Eur~~1\1 Dopo la g , lpa
, ~lOgerebbe In unaea
del 30Juglio' 18.86 questa risposta:, mino la piena. visibile e sovrana libertà :Spagna !D0~arc~lca, ohe .prolblsce un Qon-: <I. f~Fro. infrangibile. »
del medesimo.
;igr~sso d,I IIberJ.p~ns.atorJ, ecco la Rejl'u~. , ; Oonclude cosi:
,
.« A togliere ogni' equivoco il . A~sai probablhìlèntll il Goverho spagnolo .:.J)lIca ~VIZZ~ro. che da spettacolo della Pli'l' c.,Ai.h!all:acce~nativi n.()n,rit~edièra~n9
Santo Padre, udito il· parere di farà altrettanto ora. e,.. magari aggiungerà, fa~,atwa m!ol~eran~a~»
nè l, ministrI, nè I senatori, nàl deputati,
che i cattolici del .Ooògresso di Siviglia. . E ~I fatto, al giornali, cO,m~ hJ.Lanterne. lll~ Il P9'po1o ,che Pensa, che soffre;. eh~
questiE.mi Signori O/irdinali, In~, non disseto nè 'fe'cero altro da quei/o'cbe. di CUI poco ,o,punto m!gllOrl sono so~~. il t~vora. Verrà Il dì. che avrà cosc,lenza,dr
quisitori Genera:!i, miei Colleghi, dissero già e fecero i cattolici dell'Austrin, ,rlsp~tt? religioso tanti fogli .lIb~,rall 1~1I.. CIÒ,che è, e allora la bufe!,a ScoPlll~ràter~
ha ordinato che si dichiari il della Gèrmania, dellò.. Francia, delB61glo, ,1!a~I, Il prefl~dente ~eve ~p~apre lUa.tnmIS- rlblle e spaz~~rà, tutte. le' I~\l!ondjzle.•
deW Ingbìlterraì .dell'America,. i quali non, sl.blle. Appl~cando Il ,pr.mclplo nelle '~Ilp' , ,
"
«non expedit» contenere di1[ieto. si adunano IL UOllgresso senza' protestare,~PIi'l,naturall conseguec~~, bisog~ereJjbe
VIROROW E GLI STUDENmI
.
J: i'
.
t d" cODtro la.situazione iìnpossibilelatta da!lili:" p~D1re le bestemmie' e glI. ~ca?dah, an,cor ,
Ed io ne l C0mumcare ques a l.. riVoluzione al SomlUo Pontefice In noma' 'i piÙ nella stampa ohe negli IDdlv1dm,' p~r'
,
chiarazionealla S. V. ho 11 do- e senza reclamarne la piena visibile' il so.:, ti chè quella p,roduce un male incomparabili
Notevòll per la serietà dékli 'stu
vtwe di aggiungere, che il Santo vrana libertà.
I me~te maggIOre.
, .
, lesagllanti ri~roJe' pronu'nciate .dal':
.
Ci vogliono altro cho delle rimoslranze
E allora dove andrebbe a fimre lo loro sore 'Vfrehow, rettb'te, néll' UHiv«t
Padre, nelle presenti. èircostanze, diplomatiche per far cessare le proteste ed \;bottega ~
Bèrlih'O; al/a rlapertllradè.lI'liulio srio
tiene fermo quest6 divieto.»
i reclami dei cattolici di tutto il mondo, ,
..- - - ,
,ti"
"Ip Btude~te rio.n', h~pìò',' ~i j .
rehi~ivamentè all' impossibile' si
. Le sfuriate di Imbriani
prlVl
'delle 'leggI spe
ma la Cll~
nlÌila quale, la rivoluzione Ila·
." '
. , s~\~Ìlzi. gll'hi atlcdr~ato!~#\~ir\~ti '
Sia:moin grado di poter assi~ Som),Uo PO,ntelice jn R:0ma I.'Qdel e, j.ll'o~·:~. Ecco' un brano del discorso pronunciàto d,t quellI cM possedeVI{:
Innaiìi
cur~r{)Glle,.di.qUlil!3tlgiorpi .··la tO,sto .11. qu~Jfecla~., çes~~rann~ sol~ ,qqanùQ, :; Il jJi vitavecchia dilli' on. 1mbriaili rlgllar.. :n~r~~erl~I' t~~~J~~tI'~
ÒC~~~~~~e'
S.Penttènzie'ria '. ROIDà·lra,p;èr sarà"provvadutore.ome,;B11'ConVlene, (s6coI\4 0. dantiJ la' polltìcajn't~rna ed,estora: '. ", le"g'' gl'd·'el·lri.· ~p' ol'·tl-.a·",· e.
·",o~ " ...
si' espresBe ,lo ;stes~o;'Sommo Pontefice
.U
"
.,'
,.
D
mezzo dell' Episcopato italij:tno, iri· che
Leone XlIIhtllli.' veraliberlìi'" èd 'al'lli dl~
.c n solido IUgegno ,1~alrlll.Jo,· J10n lo no- pòsto ad ùna giurisdizi(1ne~p~ é~ .,', I
timato di far conoscere e di in,· gnjtà deJla' Santa Sede. ' . '
mmo perchè così, prOm!SI,. mi facevll.qeg.
c Percip cari e~mlqil\toni,. ascoltate fLUe:
.,
""--__ get~eaICIl?~ conslderaZl,ODJ ~o.pral una IPdo- sto bilOev'olo l'itio cODsjgl;o: pappiéndere.
cuIcare che il non e()Jpedit' eIlìtt- l' .' .' ,.
te Ica criSI avvenuta·!U U'OISO a gran e' sia per' voi il cQmpitò prim~, e. precipuo ,!
nato in data :30)ugliO 1886,00n10[[0
cnntroH6~t6mmiatori detl'Ocpano.
.
. delle. vostre occupàzioni. L' . . ' """
tinua nel suo valore di stretto
«Un re cl1ia1ÌJa un uomo politicp, libero, dimostrato, che '. ta.le çonsiglio
divieto .ai fedeli di intervenire
indipendente, e lo interroga:'
tuto ab~astanz~,i e nou v~le ~oltan)p .~l~r}:
alle elezionipol1tiche.
Il Oourrier de' Gen~v6 rende'colltodi
«....:« A chi potrei rivolgermi v.er rl- semestri avvè1Jre; ma anc'\le, per'l prlmlJ . .
c.
. .
'.
un incidente giUdiziario degno diatten- solvere la crisi 1 A Destra o a Sinistra. 1 LlIo vlgilanzaaccademlcaj. che nòi: usiam:
c - La patologia, - risponde l'lnter- ben voillutièri, de've averei S"O~ iìììiìti,;, è •.·
BRIN
I
~ion~i,Qualche. temp.o fa, nn.indivld?Q di
'L' MINISTRO
. nome ]falder,a Walhouse, (cantone dlLu- pellato; - non dimostl'ò qua.l cancro dei lo. libertà acllademicò.rioò· sigÌjillèà. gì~ l~ ,,:;
..
l
corne), a'duepersone,chegli'domandavll.no due sia pii'l letale.
'..
lihertà di non far ni\lntli, ,la libertà' di
E IL CONGRESSO CATTOLICO . DI' SIVIGLlA seave~se' volutoo~senal'eilriposo festivo
, divertirsi' ma J~ libertà d' i,m·p!\~are. E lo ì',
« - Allora al Oentro l
I per il giorno dèJlli.,Concezione, ,rispose « E' troppo affoilato.
scopo dello studlol,universitariò è elevato)
I consigli e le intimazioni dolla Rifor· I con parole ignobilmente irriverenticontro
c - DOun9uèe all'bEstredma.1 ,
àt
nobile: quello d' iD1partite l' eduCltzi9bé . 'II
ma. pllre abbiano I)rodotto delI?effetto"1 la Vergine. Dennnziatopertille scanda.lo,
«- ggl acer a: omaOl sar roppo generale scientifica Il quella morale, aceom- .':,
perpccbè dispacci da Roma annunciano, clie venne dal t~ìb?uale di Ruswylcondannato maturai anzi putrida. .
.
pagnata allo oogJlizioni tecniche di :una:'1
l' ono Brin, ministro degli affari esterI, ha a seifranchi dr multa, Non erapona grave,
« - AI Senato 1
scienza. Per usarll della vera libertà acca. II
inca.ricato il conte. Maffei,' ambasciatore ma, ai gìudici bastava che il bestemmiatore
« - Per gli studi anatomici.
demicll, IlOnviene a'lere véro desiderio di . I
i\a!ianopresso III. Real Corte. di Spagpa, non restasse agli occbi· delpubblicojim« - A chi mai 1
Imparare.'
difare delle, rimòstra.nze, al Governo spa- punito. Ucondannato, persuaso da gente
« - Alla.coscienza. del popolo; ma pri., c Lo stndente deve recar seco dall' uni- '~I
gnolo' per le cose dette. e deliberate nel sua pari che la sentenza' fosse con~raria ma maodate vi~ tutti' i prefettij tutti gli versità qnesta bramosia d'apprendere, e la;1
Oongresso Oattolico di SÌV'iglia j per, riven· alla libertà di coscienza, si. appellò prima agenti elettorali.
.
capacità di darsi ad occupazioni e'lavori:!
I
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APPENDWE

PROCESSO CURIOSO
- A che ora lo avete veduto Ieri 'I
- A notte, sigllore. Egli arrivò oon altri
col treno delleoinque; ma io stc3t.ti fuori
tutto il dopopra~~o. e non l' ho 'Veduto ohe
q'lando mi recai al banoo, la sera. '.. '
- Bene; e avete parlato' con .lui?
- Poco a,s,sai. Gli donJandai se ~Uer·
mava; mi rispose sl; e aliora gli ohiesi ~e
avesse già soritto ilcsuoÌJOme su! registro,
al ohe rispose: « No...· Allora io gli indioai
il registro, ed egli vi :sorisse il suo nome,
poi sali oon me le soal'3, e andÒ 'nella sua
camera.
, - E questo il tutto1 Non avete detto
altro ~ Non avete parlato niente, niente
dell' assassinio?
- Ecoo, signOre, ho arrischiato qualohe
parola sul soggetto, JIlIr 'chè ero cllrioso di
sapere il motivo per cni ~lr.' andato in cas!,
della vedova Oleinmeni, :ma. egli mi rispose

con' ùn t'abbuffo, cosi.che io conclusieaser
meglio tacere, e non impiociarmi nella· faocendil.
_'
- Non, avete detto àdalcunooheuno
Boono.oiuto era venuto al vostro albergo, la
mattina del fatto, a chiedervi l'indirizzo
della' vedova W
- SI,'signore.
.
-Ed ora, t1itemi,'eapra9ti! desorivermi
oodesto signorOlemen te Smith 'I
-.A me parve un vero signore,: e non
psrsona da destare il menomo sospetto.
1.1 coroner guardò severamente l'albergatore,
- Qui non 'si parlàdi sospetti!' • disse.
Poi, Il\ol!ifloando il tono:· Avete detto
ctie oodesto'signore è'l\nooranel vostro albergo 'I
...;, SI, signore; o'era di csrto all'ora 'della
oolazi,?ne. lo dopo non l' ho più visto.
.,.... Ades.o faremo ohiamare come testi.
monio il signor Smith • diohiarò il ooroner,
e volgendosi ali' usciere: - Andate e procurate di condurlq qui presto.
Ma qui sorie una vooe :
- Non è neoessario. O' è qui dentro un
testimone più interessante di ·lui.

~e!l !I! !la!l !tl!l !n!l !e!l !st!l !ra!l ! "!I;l!m!l !a!l !n!l !o! !n!l ! '!fu!l ! "!se!l !g!l !il!l !itil! o! '!d!l !a!l !a!l !l! '!ou~'~

E,l'uomo misterioso· si avvicinò un,I.tanted
':1
al, coroner; poi, torna!lda indietro; mise.ri" . motto, quantunque Il detective aspettasse:~
solutamente la mano sul fa,moso gomito, alquanto, prima di soggiungere:
. '1
che per tanto tSIl\PO era stato Ilcentro delle
- Oredo che v' inganniate: lo Id ohiame~ ,.'
oongetture di Byrd;
. rei piuttosto il signor Gonverneur Hlldreth I ':11
In,un is~ante la eI6~.ante, signorile figura... Lo straniero trasall, e diventò pallido, 'I
dello ,etranl?rO, ohe Byrd av~va' veduto la quanto prima era divel!tatorosso j squadrò..,i.
s~ra InllanZI nell~ ,sala ~ell ~Ibergo, usci . il de.tective dalla testa ai piedi e disse ill l
dd n,n b~tlzOt ddallo sttlpltell',dell U,sclOh··e 'f?dr~natn~, tono leggermente ironioo:
' . il
OSI agi a o avan l a, uom~; o e eVI "e . I - E perchè di grazia? Se Don erro, non "1
mente era un detectIVe, gli domandò o~n .. vi sono mai stato p~esentati>.
';1
voceinterrott8 1 e ohe mal celava la',~àbbla', - No - rispdBé'I~:ilge~té,lélàDdo di tasca '",1.(1
e III paura,' che. oosa si volesse. da 1111.
. il fazzoletto ohe vi, .aveva prima rlpoeto, 8 .
.- Ve lo dirò - fu la risposta" se' vorrete' pressntandolo :a'll' littrb ;oon un inohino. ma "
avanz~r,vi' ~avant~ al coroner"ed",al gi~rli". : avevo lett.o.II·'moliullfalÌ1ma sul vostro faz. ì
.Lo straniero s\ avanzò. prBol?1tosa mellte., zoletto, e cosL.·
,
,dentro la sala. dell' inohiesta.
Basta l - intel'ruppe l'altro iII tono, \
- ~d ora; o~e oòi!1I' aYète a'dirmi?, ... I sdegn,oso. ,. VedQ""obe 'sono 'slato vittima 'ii
M:a' II' de!ectwe ohe lo aveva eegult~ ilI- I d' un'o'·sjÌlonÌlggI6.
·.·.'(:.'1
'vec.\l di ~ispondergli acoennò ?0H' oO,chlo,r al..
E avanzatosi nella sala verso il cor:qner
corone" In gU1BII' ohe questi, rlvoltos\ all"al·esclamò·:
"
bergatore domandò:
. - lo sono Gouverneur HHdretb, li '!!!1l3011
-- Oonoscete quel signore?
da Tqledo., E adesso, che .COBlrlOavet!t da Il
ll
- Egli è il signor Olement Smith.
.dirmi W
Un rossore cosi Intenso copri' per: un i)1
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Franch.. -

Un minist~ro' africano in'

Francia - l'giornali frllocesi si occcnpano già

.da qualche giorno di una gravissima acousa lau·

Pòzzuolo del Fl'Ìull, 24 ottobre 1892.
, La giornata di ieri poz~uolo la terrà lungo
tempo per una delle sue più splendide. - Inaugurava il nnovo suo localo scolastico, sdìfì ,io degno di qualnnqne città, o teMva una esposizione
di animali domeatioi in sorte, promcss« dal locale
Circole Agricolo.
La piazza ova sorge l'edi·
flcìo e le case circostnnti, erano fin dal mattino
messa Il fasta,
'
S'incomincio coll' esposizione, cui la Giuria,
composta di valenti prllticl provìneiall, tra cui i
ben noti signori Fael1l, Lhener e Romano, trovo
degna di grande encomio, e a mollissimi esposi.
tori ';locretò, o diplomi, o Premi in denaro od ono'revoll menZioni, che tosto furono approntati.
Nel pomlll'igglo, alla bauda di Pozzuolo si uni
:,quella di Paderno: e, verso le tre, la Rappresen·
tanaa Comunale, quella del Circolo, la Gìurla ed
,
oonvennero ,nell'atrio del; mentre' lo piazza circostante
,
di pa.lianl edl forestieri., ,Tlà :li' Sin·;,
daco s gnoe Diertl
la festa con applaudito
discorso inatlgnrale
dlflcio~ al quale snccessero altro
' l uircolo cav. Petri
ed altro del relatore della Giuria dott Romano,
'd,el ':pal'i' 'ancomiati.
iazioni, Inutile Il dire
c li, jlrima'~
e, allegrarilnò con dì- ;
stinti pezzi di muèlea, In sqguito, ad.ésse si uni, ,
rono i coristi di Poozznolo' e di SamlÌ1ardenohia,
mcntrll avveniva una gara di giovanetti ,per arri·
vare alla cima dell'albere'della' cuccagna.
Intanto cominciò nd imbrllnire: ed allora,ecco
a PozzuOlo tomare il più bel chiaro,' mercé, ìm-'
,provvisati bengala ed una completa illuminazione
(Icil' edificio scohìstico e di tutte 'le oase, sino a
quella, benehé distante. della Sètlola Agraria. E
.eon cne si chinse la festaHJoile;fantastiche gl· ,
lràndole del,signor Meneghini· di, Mortegliano, ,il
cui nome basta per sapete la rara bellezza"e da
magnifica fi,Jlccolata.
,', '
: E poi~ - A rivederei Il Pozzuolo doinenica 80
corro per l',inaugurazione, del nuovo tempio, Sl1,
disegno del compianto illustre nostro arohitetto
comm.. .Andrea, Scaia, ,-, La fosta, sarà preceduta',
dalla benedizione del tempio e da tre giorni di
funzioni.
'

ciata contro un ufficiale dell'esercito della Repnbblica' Pare che cominci Il farsi lo luce In
proposito.
Tre'mesi or sono il Journal 0n;iciel e la
'Bevuè des Deux Mondes bblioÌlvano uno
còntenente la
scritto <1el tenente De
'narrazione di nn vi
egli aveVa fatto
z IPsr Incarico del
unitamente al teoe
Governo ,francese nella regione dell' Alto 'Niger.
, Uno dei passi piÙ interessanti di questo scr.tto
quello In cui il Segonzac raaconta la mòrte
, del suo compagno Quiquerez.
'
Il 22 mag~lo 1891 la missiooe francese si trovava sul deserto monte San Pedro, a 200chilometri dalla costa, assalita da negri paini. De
Segonzao era'stato ferito al braccia,labarca della'
, missione era nanfragata; il piccolo .manìpolo era
; Scoraggiato, abbattuto;,pressoché ,privo di facili,
, e di vestimenta.
' ,
',' , IIÌlprovvisamente .Qniquerez si lagna delfreddo,
della febbre che lo tormeÌltll.iIliufèrmità àUlùonta
• Ì'allidallloute; tutti gli 'sforzi fatti dal commilitoni
per, saivado riescono vani; il povero ufficiale
! muore fra le braccia del Segonzac.
. Questo avvenimento é narrato dallo soritto con
•grande copia di particolari e con p'arole all'ettuo·
! sissime per lo memoria del defnnto.
, Senonchl! questo racconto nou fn accolto senza
riserve dalla famiglia del tenente' Quiquerez, Il
colonnello in ritiro' Fix; suocero della viltima, inI traprese investigazioni personali, ed infine diresse
al Ministro (della guerra una fonnuale- accusa
contro il Segonzac, senza che nulla ne' trapelasse
,al pubblioo.'
,
,
" In quel mentre un giornale, la Boucll~ tlè (er,
:pubblicò un articolo in cui afferma che Qulque'
l'eZ non mori sorra uu deserto banco di sabllia,
.ma in, un villaggio di paréocbio centinaia' d;abi·
:tanti; quuti Udiroao un eolpo d'arma da,'flioco,
accorsero aU' accampamento della spedizicne
francese e,quivi trovarono il corpo del tenente
Quiquerez, ooperto d'un lenzuolo- insanguiuato.
La Boì~ch8 d~ F~rlascia intendere che Qnique·
.rez 'sarebbe' stato ueciso dal Segonzao iu segoib
ad' una vivace disputa avuta seco lui.
, La salma venne precipitosameute sepolta, menò
'di! n'ora'dopo il oolpo.d'larma'da fuocò. ~'u esu·
m
'tardi per,cura di nn negoziante inglesei
Ili
le presenti alla esumazione' aftermarono
su
ento,cile Il tenente era stato ucciso da
, un colp() , di moltella tirato a bruciapelo nella
testa
"
',Dopo il suo ritorno' In "Francia il Seconzac
'serbò flempw'di forte alla famiglia del Quiquerez
un attitUdlDe strana ed,impacciata.
"
, ,Quailldo I particolari 'della, e.sumazione ! furono
,fillalm,oDto noti, Segonzac all'ermò che Quiquerez
: orasi 'sul~idato in un accesso di delirio alco'olieg,
: e oue egli, Segonzac aveva creduto dover' disSl'
cosa per riguardo' alla famiglia del
è

,f:osa di casa
Bollettillo

lf variet\~

Metéorolo~ioo
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Udinc·ililla Castello-AltclSl4a sul marc m.1fJO
, sul suolom. 20.'
,
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momltro" 19,8 IU ~,4 '139
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Direzioni 'so so ' ,,
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Arg~menti

,

\

da, trattarsi' dal
glie oomunal,e il 28 oorr.

aon,si~,

;

, 1I0onsiglio .oomunale è convocato per la
seconda tornata della' sessione ordinaria' di
autunno che avra luogo venerdt '28 core, '
alle ore 1 pomo Per trattare sui seguenti,
argomenti:
'
Seduta pubblica
,
1. Approvazione a termine dell'Art. 29
del R.Decreto li Luglio 1890 'N. 7Q36,'
delle seguenti prelevazioni di somme fatte'
dàlla Giunta· Mnnicipale dal fondo di riserva (Oat. 49 parto Il Bilancio 1~92).
à) di L. 1450,-' assegnate alla Oat. 20';
(seppellimento di cadaveri ecc.) e di L.
644.60,alla Oat. 19 -(servizio del Oimiteri)
deliberazione 29 settembre 1892 al N. 6815.
,
b) di L. 601.08 assegnate alla Oat. 68
residui passivi (ai\argamento della, vie Bartoliui e .Portanuova) per spese di contratto
ed iuerenti non comprese nello stanziamento.
'n~hiesta elle e stata iniziata metterà proba·
2. Onoranze a Pietro Zorutti nel cente·
i bilmente in luce la verità. E presnmibile ' che, al
'
: suo ritorno in Europa, pnre celando la verità al nario della SUa nascita.
"pujlblico, S, gonzac abbia dichiarato agli uomini
3. Aumento, dell' onorario per il Biblio,di governo quale sia. stata la vota oausa della tecario ed il Oustode del MUleo e Biblioteca.
morte del ~ luiquorozi se noi fec~1 ogli e por lo
'meno COlpo11OIe di avor 'compilato ~una falsa re- . 4, Aumento del,l'organico della Sezione
dell' Uflieio Municipale per l'Anagrafe e
lazione ai s noi superiori. i'
Stato Civile.
, :Inghi Uerra - La prima procéssiòn~
5. !stitnzlone dj un poeto di ApIIlicato
',a Londra, - Una grande o eoienne processione par la 8àzione sanitaria dell' Ufficio MuniieObo luogo nella capitale Inglese il gioruo dedicipale.
cillo a Sal~t' Edua,'do:
,
'
6. Opere pllbblicho Oomunali da intrai
VIprese, l'arto una 'graude quautità di mitto·
,lici, accol,m da ogni parte' per IJregare vicino allo prenderei nell'anno 1893.
'reliquie 'lel gran Sauto nazionale nella clnoea di . 7. Bilancio preventivo del Oomune ,per
Weotml'aster; vi,ai not~va il duca,di Norfoltk·
l'àllno 1893.
.
Mons. Vanghan funZionava.
'
8. Esame del Oonsuntivo 1891 della Oon.
, La )~roeess, ione, dalla chiesa: dei SS. Pietro e
Paolo, si avv:iò alla abbazia di Westminoter dove gregazione di Oarità.
eub,p, luogo la venera~ione dello rellqui. e terminò
9. Rinuncia della Oongregazione di Oala ["anzione.
'
rità: nomine di surrogazione,
l,a procesai~ 'ne si compi' senza nossun incidente
dl"piacevoie.
'
Seduta ,privata
Camminò por le' vio di Londra IiberalDente
s,.nza ehe neo.n.10 ai fosse lIz~ardato a reCare ij , 1. Assegno delle grazie Dotali del legato
Mllrllngoni•
.
T,iliuimo IlJBUlto#i c,~~loljci.

-_

_

-it;OITTA:DINOiTA.LIA.NO:D1MARTEDI·
9/J·OT.fOBRE 1899
.................................... ........................................
,........---1
Orarfo dilla !1'ranivJa Udine SanInvestimento
Ilnbanchetto·oll'etto ad Rarrison. n
ava ha
Dantele
Ieri l'altro a Buia certo Oalligaro Lec- brindato a nome del corpo diplomatico al-

.........................................-..;.-......

001 giorno l novembre entrera In vigore
il seguente orario, invernale:
. .
Partenza da Udine (Rete Adriatica):
ant. 8.15 - 11.15 - pomo 2.85 - 5.80 Arrivi a San-Daniele ant. 9.55 - pomo 1 4.23 - 7.12.
Partenze da S. Daniele anf. 7.20- 11 pomo 1.40 - 5.10. Arrivi a Udine (Rete
Adriatioa) ant. 8.55- pomo 8.20 (Slazione
tramvla) pomo 12.20 - 6.80.

nardo di anni 77 circa, vicino alla propria
abitazione, venne Investito da un cavallo
che guidato da carlo Pontoni Luigi, se ne
andava a corsa sfrenata.
L' nrtafu tremendo; la timoneIla gli fracassò laguanota destra, e venne travolto
sotto il cavallo e carrelta rlporlando ferite
tali alla testa che Il dubita di poter salvarIo.

Incendio

In Montereale il bambino Moro Luigi
Collooamenti a riposo
di auni 5, traslullandosi con zolfanetii, apFra poco nei ministeri dell' agricoltura .e piccò li fuoco in .propria casa ad un muco
delle flnanze si collocheranno a riposo 300 chio di paglia. In breve le fiamme si proimpiegati fra quelli che hanno diritto lilla pagarono ad una vicloa, slanza e non fupensione, per gli anni di servizio o per la rono s\lenteohe. dopo due ore. Il padre
disponibilità da lungo tempo.
Moro a. B.ebbe cosi un danno non assicurato di L.300, per maslerizie distrutte Il
Pei ragionieri e geomet;i
guasti al fllbbricato.
E' stato aperto un concorso per venti
Per furto in un uffioio postale
posti di aiutautl, ragionerl e geometri al
mìulstero della' guerra; un tèrzo di queeti
JnPalusea venne denunciato Z. Ginsep.
posti è riservato ai sott',ufficiali del genio· ps, gravemente, Indiziato autore del furto
In servizio attivo' e due terzi al concorrenti avvenuto di notte mediante grimaodelll in
, borghesi. Gli esami avranno luogo In gen- quell'ufficio pOltale, della somma di L. 922.50
naio presso le direzioni territoriali del in valuta nazionale ed eetera in danno del
genio.
titolllre Brunetti Matteo. Lo stesso indiviPei commeroianti
duo Il anche sospetto di aver commesso Il
di L., 100 avvenuto pure di notte in
La Oorle' di Oassazione di Roma con furto
Paluzza nel negozio ed in danno di Lazdechione l/J febberaio 1892, ha stabilito eliè zaro
Davide.
'. ' . \
l'annulamento della marca da bollo ad una
qultanza a plè di un mandato, fatlo con
Per furto di attrezzi rurali
Il bollo d'uffirio dell' esattorre, anziclÌè con
In Oaneva di Sacile venne denunciato
la data, e la flrma, costituisce contravP. Giovanni, per sospetto furto di at~
venzione.
trez~ll'uralì del valore di L. 20 avvenuto
l bllanoi dei oomunl
di. notte ed In danno di Franco Antonio.
Il P. Giovanni venne anche denunziato
11 ministero dell' Interno,' preo oupandosi
del gravi danni derivanti alle a.mmlDistra- p.erchè in. una perqUisizio,ne venne trovato
zloni comunali, dalI' avere il bilancio pre- in poslesso di oggetti 'non' confacenti alla
ventivo approvato ad esercizio inoltrato, sua condizione e ~I cui non seppe identifiper mezzo dei prefetli, avverll i sindacl di care la provenienza.
curare che Il bilancio 1899'del Oòmune, sia
Arresto
presentato e ,dl,sousso immancabilmente al
più presto nella selsione autunnale.
.
In Segnacco venne arrestato Gallerio
Giova.uni per furto .di paDocohie per un
Mutui ai Comuni e alle ProviQ,oie
valore diL. lO. a danno di Patriaroa GioSono, quasi ultimati gli studi por ilpas- vanni.
saj:(gio all' Istitutò di Oredito Fondlllriò
Per furto di un orologio
delle operazioni per i mutui ai"comuni e alle
Ieri a sera all'ufficio di P.S. ,vennero
provincie.
.
'
Quest" Istituto sara autorizzato ad accet- denunciati S. Giovanni edS. Giovanni patara delegazioni sui proventi del daziocon- dre e flglioq nali sospetti antori deI furlo
sumo e sulla taasa di famiglia. L'interesse di uu orologio d'argento a danno di Zannin G. bilanciaio di Udine.
sara annualmente fissato dal governo.
Sarabbero emesse speciali cartelle dall' l·
« In !1'ribunale I>
stituto, per le operazioni col comuni e colle
pro~incie.
,:
' ,
'
Udienza del, 24· ottobre 1.892
Le riforme di Pellou:
. Liv~ Pietro di S.Guarzo(Oividale),imFra lo riforme chePelloux ha in animo putato di furto di legna a danno di Simodi attuare vi è, dopo l'adesione al nuovo nllti, fu condannato alla reclusione per
Oodice penale militare, destinato a mett'el'e giorni 25.
In migliore armonia 'la giustizia militare
con la giustizia civile, l'ordinamento del
Diario Sa<"ro
tribunali militari e la loro procedura.
Mercoledl26 otlobre- B. Evaristo Pp.
ànche il sistema, della amministrazione
forma oggetto di studio. Gradatamente li
vanno attuando quel provvedimenti che
GAZZETTINO COMMEROIALE
sono in facoltà del Governo, salvo a richiedere, appana ultimato il lavoro di prepara, Merato, d'oggi 25 ottobre 1892
zione, l'approvazIOne del Parlamento per
FOrA/l'lIl o oombuallbl1l,
quelli per cui l'approvazione è necessaria. Fl:nO,.\t ,_%~~~:" al qU!ntale r~~ri.~~e da ~~ 'f:g ~a,~;~~

la salute del presidente e alla prosperità.
degli Stati-Uniti e a Ohieago. Fava ripllrtl
st~8sera. per Washingtolì dova Forster al"
riVerà il 27 corrente.

Padrini Il Madrine
EOllola lista completa delle madrine e
dei vadrinidel1a piccola. Principessa ohe
vanne Sabato battezzala in Potstlaln,
·La Regina Vittoria, l',Imperatrloe . Federico, ln. R~gilladi Spagna, il Re e fa
R~gina di Wl1rtemberg, il Gr,tnduca e la
Granduchesi!L di B\dm, h Grauduehessa
'(Ja.ttHrina di I{nisia, ,il Duca, e.. 1aGrandUohessa di Mechlelnllourg Strelit",. la
Granduchessa decana di Mechlembonrg
Schwerin, il Principe e la PrincipessaOarlo
Te~d. oro, di Baviera, il DUCII e la. Duchessa Carlo Ferdinanao dtSchlesving Ho-

Lontll"a 24, ~ La temperatura è I freddislima, Le montagne al nord del Galle.
sono gia coperte di neve.
Rio·Janeiro24 - La sitUazione politica
si Il rafi'ermata, Un complelo accordo regna
fra il Governo e il Parlamrnto per sistemare la situazione finanziaria ritirando dalla
circolazione ptlrte della carta monetata.
Notizie di Borsa.
.24 ottobre 1892
&nditlllt.godo 1. genD. J892 daL.96.- a L, 96.JO
id.
id. 1 .lng\, 1892 • 03.83 a » 9393
id.
8Ilstr' in oarta ca F 96.55 a 9660
id. '
,. in argo .
» 96.4" a 9650
Fiorini effettivi
da L, 217.50·
»t17,75
Ballcanotte austriache • 217.50
k' 217.75
Marchi germanioi
., 127.70
• 127.90
Marenghl
~
20.68
,. 2J.70
ORA.8LQ FERROVJ:A.RìO

stein.p~1 ~~I.~';;;;;-I--.:;;t;l.

Verlenza greoo·rumena
DAODINE AVENEZIA
~L\ AVDINE •
,,1.50 ant. milto 6.45 an&.
4.'1US ant. dlreuo "1.85 - ant
Ierl.·.I.. ' al. tI'.o l'.incaricato dpgli alfari.deHa '.'0. omnlb.. 9.- ..•
5.15 • omnlb us IO.1l6 •
n
..
. d'
.
(\
O
7,8~' '.
mlalO 9.15. Il0,4~
1,14 nem
"reCla aceta ltatopresso il ~lliriDll.le, on
11.18. 41.'.11011.15 .o.m.
••.'0
....8 .
duriotti, consegnò alminislro degli esteri, ~:18·~moml:l.bU\g~g;
19:~
I~~ :.1
Brio" --: qualche ora, prima che partisse S.08. dlrello 10.5&..
DÀ
AUDINEj
per Torino - un memorandum del go- 5~.t ~~I~~~b~~~~D'~I.
::~.
:.~ ~nl.
verno di àteue sulla vertenzagreco-rumena, I~::g; 0~~~~~9i~.po';,;.
U:p~m . ::: .~m
pei.' l'eredita Zappas,$Lcrede che dettllo
4.56 po... ,"r.IIOM9.
4,ll7 • dlrellO ·,55 •
questiorie sarà risoluta mediante no arbl- 8'~A ~D;:I~u;:i~~TB'
8.~t~'f~':~~~I~~jN~nl
trato.
J.ol/l ani. ml'to 7.S7 .nl.
9.10. ml'lO 18.411 ••
7151- »omnibu811.1S ~
4.40 pO,tliomnlbUJ"I.40 pom
.La crlsioapitolina
•. pom Id.
S.O~. miato 1.10 ••t.
UO • om.lb.. a.4O .' , DA PORTOGRUAllO AlIDIN'
Rivivono le speranze che il duca Oaif- DAVDlNEAPoarOOaOAllO 6.4..... mlslo a,5& ani.
tnnl, assicurato chéoltre Ia.somma votata l:~:~~~=~:g: ~~: U:p~m::::1la
dal consigllo, il eomune di Roma non a- UO. udslO U3.
DA CIVIDALE
':#
I 'lt
li '
DA UDINE lo CIVIDALE
7,-••1. omnlb..
ani;
vrà per 1 espos zlone a re spese, nlsca .,- 'n.l. misto "'1 .nl.i l.4/!. m'slO 10.1 ..•.
col-cedere allo insistenza del. UfJosiglio ri· Il:;: 11: l~::l :': '::~p:mo~~tbu.:::= _~.m·
tirando le dimissioni.
~po~. 14~"~~6iP~m.
a.ao. Id. 8,4S.
Le elezioni politiohe in Portogallo
Tram"i'" a vapore Udine-San Dante!&
DA UDINE As. DANIELE
DA S. OANIELE AUDINB
tt
d t \.
S l" hIl da. L'ISb ona che qnaro
epu a 1 S.- ID.l.. Fortof. M~
S.50 ani. F.orro•• S.31 "..
monarchici
e
dne
repubblicani
furollo
rie·
Il.15.
I..
1.pODI.
Il.-.
Il. ltam.IUo PO'"
. t.s~ pomo Id. 4.llII.
1." pomo Fet. 8.10" •
'.
letti
15.55 t
Id.
1.41
.'<
6.00,. S. trllDl. 7~O
'
Scoppiarono alcuni disordini; vi furono
Ooinoidenze
alcuni feriti a Oiotra. Furono inviate trup) Por ls lin.,Casata••Potlogru",o.
. po sopra i luogbt
..~a .'i:'{': g:.iAap~in~'\"i:~~~~ ~ !1Ja:::;;: ~~ng~~~~"I.::I:

7....

3.

I

iIll.'ll

linea.- Casar8e,.,Porto~UlrO'-Veneda, '

Col!ullazioni elollorali
7 ~1:~r~~~I-;,\,~~oi~g~~f~'~o~l'ot&~~;~z:OI~~I~~~:I:s~ll:
. . , d Il S' 'l" ; è
linea portogrua.ro-Ve.Dezta.
' '-.
, I n ,vai.'1 paesI ea .ICI la VI
nna
E' istituito nn nnovo treno meroi con viaggiatori
forte esasperazione elettorale e si prevve- llsr la linea Udine-ClIilarsa-Portogruarc. l'ansOla
dono disordini.·
aa Udine ore 7,35 ant.; 8I'rivo a Venszia ad ora
2,80 mero .
'
A Noto, ,mentre proclamavasl la candiIlr.nl '.JlIl'" con aslorl"'" corrono '010 alno a COtIllO..
datura \llini~teriale:~ell' 0,0. Bruno,! pro, "
motori della candidatura antiministeriale.
fecero unà dimostrazione ostile.
Antonio Viltori gerente responlabile
I partigiani dei dne partiti incontraronsi - - . - - - - -..- - - - - e vennero a Ilna colllltta~ione.
Intervenne il sotto·prefetto ad impedire
guat
pERDINANDO ED ISABELLA DI SPAGNA
.
orearono llrimo pittore di Corte Antonio
l,Ina, soena selvaggia presso Tunisi
Rinoon. PIttore oelebre e rinomatissimo,
Notizie d,t Tnnisi in data 20 ottobre reconsiderato oome Il fondatore della S0I10,
la Spagnuola. - Antonio Rinoon nacqne a
cano .chè, presso la posta di Oartagena, al·
Gl1ardasoara nel 1446 e mori verso il 1500;
cuni polìziòtti trovllrono un siciliano ubriusol speoialmente mi ritralti, e vedonsi tl1t·
.c
gli intl'm a
dI'
irl,' Q ti'
bvia a Toledo, a San Giovanni dei Re i dbna
o. e ".... ... l'ono
segu • nes
tratti di Fordinando e della Regina Elisabella
si rifiuto;. allora i poli~iottl a colpi di ba·
di Spa~na, splenditamenle sseguiti daRinoou.
stone.gli tracllssarono la. testa, poscia po·'
Nella nooa blbblìoteca delIle diSpagna a Mastolo sunn carretto, lo condudsero in pri.
drid, esisteva appunto un magnlfioo ql1adro
JU
';~ ~
Jo,-,8.75. 4.10
immediatamente fu trarappresentante il grande genio genovese CRIL'esame dei oapitani
Erba·spagna.,
..
• ..
.6,- O.'PO
gione. ll siciliano
11
STOFORO COLOMBO, ohe si deve ritenere
"b
l
da lettiera..
•
" .3.10,* 8,25
,lotto a I . t li uoa e, e neg, se ne ignora
essere la Viù esatta f'otografia dello scopr.tore
Del capitani che si presentaro~o agli esa- Paglia,
:
:
~:~ : ::~g il UlOtiVO, di essere stato bastonato. Ma nudeli' Àmenoa. E' da questo quadro originale
mi ,a Roma per la promozione a scelta, se- Legnl\lt:g;~t:ga:
Carbone l qualllh..
lo 6.tO" 7.75
Ulorosi reclami essendo stati avanr.ati da
ohe venne riprodotto in maiolioa, dalla Fab·
diCI risultarono Idonei, fra I quali quattor'11.
.'.6.75.6•..persone presenti alla selvaggia scena, il
brica di Ceramiohe Snooessori Moreno di Gedici di fanteria e due di cavalleria.
..l'Dato 4el »oUam.
'l
cbllog.
4.
L.
1.a
1.10
genera\.o
italiano
dI'
Tunl'sl"
prouova, ed ora fuso in metallo-bronzo dalla fonnsolato
Galline
co
",
" l o 1.10. 1.15
deria Bartolomeo Ml1zio e C. di Genova il
CapponJ
Inveano anteoipato
..
.. 0,90·. t Anltre
cede ad una sovera inchiesta.
grande ed artistioo busto rappresentante Cri· I
e
,.1.-" 1.10
,L'ufficio meteorologico di Saurjs si co- l'olll
stalore Colombo, che vi.ne dato gratia in
..
" -o 85 .. 0.90
.. d'India m
I;
o.ga
a,O.93
Il
oholera
):lONO
ad ogni oomprators di 100 numeri d.lla
fem.
munica:
n O,6S a 0.'75
,l'. '\
GralÌie Signora Bianca jma più grazie Ocb.
,-a. .Il, m~rte
Bn~aP.eBt
28.
F,ino
a
stasse~a
alle
6
'
'f;:f::i~l:e
1Je~lo'~~r~~fn~~~n;i'u~:~io~~l °f~
aurrO I forma~&io 's. ~OV6
le si renderebbero se non fosse venuta còn
ore VI furono 18 caSI, e 17 deceSSI per cho-, Banoa FRATE.LLI OA.8ARETO di F.co
bUog. l1a L. 2.40 'a a.50
(del monte
un mantello cosi greve.
B
lera.,
. Via Carlo Felloe, lO, GENOVA.
, Qrro{del,piano
'
- . , ' .'- 2.25 .. 2.35
. \lD monte !l'fantasia
1.45" 1.50
Ottobre, 19 millimetri di neve 223
Vienna, 24, - Le Wiener Aòend Post '
_ . . ..'ForD:l,aggio
~
Malullno
..
.. ,,.
20,.
289
. :: Formelle fresche
annunzia che a Florisdorf preaso Vieone.
,.
22 , "
170
un cocchiere fu· colpito da colera aBiatico,
t~~:o o puml dI terl'fl fresche
" ~l ceuto': f:50:
.eloato Granano
e raocontò che essendo sudato bevve l'aclnteress~nte
all'EU. da L.
673
qua delDanubio innanz di ammalarsi. Il
9.- 8 10.75
Neve all'ombra al 22 mattina centlm.'47.
ooochiere
è
morto
e
si
presero
tutti
i
provo
,,-.-8-.6
"
" 11.40 o. Il.60
vedimenti. A Svboezen presso Pettau (Stiria)
Temperatura minima ai 20centigr. - 4,3
u
" 12.- a 12.10
,.
,.
21,.
-4,0
t.,
' n - , - a - . - vi furono due decessi sospetti, probabilmente
Lo Stabilimento Allro·Orlicolo G. BEÒ
.'
,.
23,.
"':"4.8
~'
~ ~:::' .a ~~~ di cholera, ma non. è aocertato.
Semlino, 24, - L' essme bacteriologico o O.i con Sedo in Udine, Via Prachiuso
Amministrazione delle B. poste
N.
95, e Filiale In Strassoldo (Illirioo), si
di alcuni morti per ma.lattia sospetta ri· I
Riassunto delle operazioni della oassa postals
sulta che trattasl realmente di cholerll asia· pregia di portare a pubbltca notiZia, cna
di risparmio a tutto Il Illsse di agosto 1892.
tlco. Dal 19 ottobl'oa stamane 5 operai ha aumentato e migliorato la aua produzio·
ne di alberi da fruttò, viti, gelsi eccj di
Libretti rimasti in oorso in fine
sono morti ed altri due sono malati.
piante ornamentali, li foglie cadllnli e sem·
del mese preoedente
N.o
24,458,37
,I messaggi dei vescovi spagnuoli
preverdi, sia In vaso che in piena terrs, e
Libretti émessi nel msse di
La guerra al Dahomey
Ivescoyi.cho
parteciparono
al
Oongresso
agosto
,.
22,996
di piante da fiore. Dispone pure UDO sva11 Petit Journ(ll dice.che un doppio at- riatissimo assortimento di sementi da flore,
Oattolico si sono rlUnitl sotto la presidenza
N.o
114,688,33 del nunzio e compilarono i messaggi dII tacco verrà diretto cootN il centro degli da ortaglia e da grande coltura. l suoi
app'l'()ylgionatnsn~i dahomesi dalia colonia
Librtti estinti nel ìnese slssso ~
9,415 inviarsi alla reggente e al papi'.
estesi VIVBl dI Udine li di Straosoldo lo
di Dodds e dalle truppe provenienti dal mettono in grado di 8SSUml!re. impianti di
11
municipio
di
Siviglia
diede
un
pranzo
RimUnen~a N.o"
24,594,18
Senegalche prenderanno una nuova strada. parchi e giardini. .Eseguisoe qualSiasi ·lllVO~
di onore ai Vescovi che parteciparono ,al
l'O in /iori freschi e Becchi.·
.
Crediti d.i deposll~nti inflnil del
OùngressoOattolico.
Piante e sementi garantite - prezzi
mese precedente
L. 340,963,891.29
Depositi dslmese di agosto » 17,985,511.25
modicissimi - puntuale ell~cuz;one delle
Feste oolombiane a Chicago
comlssloni.
L. ' 858,949,402.45
A Cbicago ieri l'altro ebbero, luogo
Atene 24 - Il grl1nduoa ereditario' di
Lo Stabilimento sta compilando Il nuova
delle cerimonie dedicatorio a Oolombo e
IUmborii dsl mÒ/le steS10
» 17,134,901.13 rIUscirono spendide. L'Italia e la. Spagna Russia è arrivato dopo aver scontato 'u na catalogo, che ulcil'à nel primi giorni del
quarantena di due eioroi. Fu ricevulo uf- vonluro ottobre e verrà spedito srati. alli'
{uronl;) speoilllJnente onorate, :Fosoia vi fu lloilllmeAte.
ne farà riohle.ta.
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ai Signori Possidenti, orticoUori Floricoltori
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TELEGRAlVJ MI.

LE

INS,H~,RZIONI
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uuunr~

v,uL.ETE LA SAi.UTE'17

peri' Ualia e per l'E~tero si ricevono esolusivamente ali'Uffioio AnnDnzi del
linno via della Posta.. 16, Udine.

Ot-tt8din~

HtolliatlGO hlcoslìlunn16

Milano FELIO,B B18LB1UMillluo

Il genuino }'Elt1l0' ours A.. DIBLERI
porta sulla· bottlglia,' sopra l' etichetta, . una
Jirma d l francobollo con impressoVi una
testa. di leone in rosso e' nero, e vendeli
dal farmacisti signori G. OomesBatti,. Bosero, Hlasioli, Failris,. Alessl, Comelll, De
Oandido, De. Vincenti, ~'omadonl, Donobè
pre(so tutti I principah droghieri, caftettler
paaticcieri e lìquoristi.

Gu~rdarsi dalle contraffazioni'

LIBEEEIA PATEONATO

. UDINE ~ Via dellel Posta, 16, - u.; IINE .
Gr andioca assortimento di articoli di caneellerìa lil 'i di devoeì ons,
mmaglni, corone, medaglie ecc.

ROME()

oleografì

e

l\1i~NG()NI

~'ABBRICATORE(PRIVILEGIA'ft)

DI LB'fTI IN FERRO

ULANO -Corso S, Ce so, 9 - lIlILANO
Per sole L. 66 - Ve l'a concorrenza
Le1-l0 ]\1
• 01'1..0 ill 101'1 t,'
ii'll

IU('16

ih..n o ," lamiera. c(;!Hrutto, l':oIidamcnto' con con
\

uotu.: (,IILbGU dia te: tiara, paDlbe gl'os~o tornite
fuoco decomto finisaimo, Ir;"'gano od o
scuro a fiori. 'paesaggI,
.o figuro a 8ce~tadIHlpn

11
( , 11'f"[tH:rtt((· ti

I

~ato . solìdamente co
intero fondo. ~olo fU$lo
L, 30, oon ol.otico a ~5
molle ben imbotHto,
coperlo io tola re ••a
L. 42.5000n matO\"M'SO o
Ijluoncialo etino vogo'tale
fodol'ati Como l' elasti·
00. cioè Iullo eonÌnlo.
io. L. 55.
Dimooaionl: larghe.
za metri O.~O, lunghoz
za 1,95, allozzo, .ponda
aUo.' testa metri, l,cO,'.ai
piedi 1,05, epeesore

contorno rom. 22. '1,I:n-

. 'ballaggio in gabbi. di
legno ,ace"uratis6itoo L.

:<,50,
Aqnlstandono duedel
pnedo"imo lcgll(l t i Iorn.a 'cr.' ejeganto o solido lett~ matrimoniale.
una .piazza o messa, metri '1,25 di larghezza per. motri 2 ..
"ng.Lo.,,, .•olo fusto L-, 45. COn .olaotlcoa 42 mo!!e.L. 65, con materasso e guanoiale Cl'lne l
180 llnbaliagglO L. 3,.50, Spes a di trasporto a conco dol' committente.
Lo.stosso. lotto. Milano COlI fondo ~ strisoo.in'forro por pagliriceio al prezzo di L. 37/

,. ,c. Delto Letto Milano da

ila.1!D~ a•.za; e pl L. 55 sod.a
plaz~a .,e mezza.
.
'
BI'spedlsce g,.ati8~ aotI
ne facoia richiesta il Gatalogo g e nera1ed _
".let.~i· in t"e:l':I~,.e ~~g;
li tutti pelo uso domestico. - Le spedizioni si eee i'co~~
m ~llornata' «IeuoInvìo UI . aparra del 30 pel' cento dell'importo dell'ordinazione a me.r
l'
W08tale.'·':'~o'1Iottci·a· rèccomalldata; e' del l'eotante'pagabile al ricevore den. meree, inte ~ ~~gila.
dit:to,',' RomeoMangoni', Milano, Clorl;lo IS. G e11;10 9. Oas':' or. a . a.
da't8l'nel' 'lS?"4.
•
onI

più,'

I~\ l"uglLI)8~'

e

J1,"~

80ti.

Bi oonserva inalterata

ANTIOA FONTE

Uraqih al paial!"
'Faoillh ,ia·di~e.',ioDe,
Prollluòve.l·appetito.
ToUorata .dagli' "tomachi
p!~ deboli,

gasosa.

DI

li stagione.
in luogo del Soltz.
Unìea per lo cura ferruginosa a demicilio.

Si olia in ogni

Premiato aì.Uoncorsì Internazionall d'Igiene a Gand eklParigi ,1889 con' di.
,ploma e. medaglie d'argento e d'oro essendo prodìgìoso.
Effioaoiuimo per molti malì sì.rendé indispensabile nelle~famiglie.
Di .1Izionepronta e sicura noiea.i, aeguenti:. qualsiasi piaga, ferita; tagli, brn. olature,' nonehè tlHtoh,. ulceri, J1emm.oni,·vespaì, sCl'òfole, forunooli,patereccijllcja""
iche, nevralgie, emorroidl..
. .
.
Bi raccomanda pi.'r l gefoni 6' flussioni ai piede.

______.__--,-,.,1

~A PRE.FBRli"A DBLLB ACQUE DA i"AVOLA

lIl~\lagUri. aììe Esposizioni di lIlihmo; Francoforte si m, Trieste
Nizza,'l'orino; Brescia e Accademia Naz. di Parigi. .'

. ~i ~ubav~~e dalla .:1i~ez~onédella Fonte in Brescia, dai signori Farma~
cl~tl o dOp,O.•I~I, anpU)lclatl' esìgendo .sempre che le bottiglie portlno l'otiohetta' e lo eap
lan sia. vernteI8.:1m rceso-rama.eon nnpreaac Antica-Fonte-Pejo-Borghe'tti.

La Direzione

G, BORGHETTI.
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!luo~.e Manuale teorlco·pratlco ecu- ~
'fP"AP"~''''", tell~ule l COdiCI comprese il nUOVe- ~
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UNIH/ìSALl. L~bfU.l(), della Iwgu
lloliano, il l'ID RiCCO di VOCABOLI ora
pubblicate Unlce in Italla Erioiclopediq
manuale lt!ustrata, deecl'lttiva.; oen
2000 Jlgure. Istruttive, 1400 pagi~o; por
lo 101l0ro, beJOu.e orli e meollerl. Celll"
'
pllalo da dl~tlnti IJo~8i"ograJl, R.legate, ,
solidamente')ll tela. opadiste ira.neo G.
F. MANINI, Millllle, Via
iJS,eeutro' ,
L.6.

c.~va,
I

--: --Nuovo' VOCAeoLtll.u

~Y","

ID

UNIVtIi8AL~-_--

d"T~~wt:~A~~~~ ;'~~~{~~1:~~~.

dettato nelle s.uOle, dol'lgrandeutl'
Iitil.
pe!' gil studieoi e per gli uomini
(d' allali. Rilegato in ullaNo ... ~ SPe~;' ' dlsee',fr.nco C. ç .,1"'''"'' JllllalJo,
~ j _ , " Via, 88, COI \& cOlltro d. 3 (tr O) ,

~

•

LII dirazion,del u,acello <Ii Pietro'L, rgo (Russia) rllccomalJda'
ls Tor<l·TripellIv~ntOle A. CouSEeau, ",me un p{odo'loche dopo
la ~sl'erieDZa latte liel macello ha o Illltlo 1ll una: settimana. ~~~.,.~

tt~:.·:. ~~'
;;~flli~! E" Il:l~r~' ~i",:~:~'~ ~~~:~\P, t·:~~~:,~~:IVO~~~~ç~~~e~ ~ :~!I~~~~D~ ;~~~~t~o<l~o~~~~e
..;ae~~( ~~~~~g 3~;:~~~r~aDDi e
'e,: nohi, 'eo. - lo .ltg.lne o gIO~EO \olOlbe dI IOUO. pag.. a,
Dirozlene dc. maoello dI Plell·eburno.
I
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~,f""
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r

I

I' '

io falllil;lk i l,or iù·" i, g]llllU0ll1l'18JI, eee" l!otranllò di-·
foindoni e P'·0·/R4C; • • LpJopn inlH,.aUn tUlti'; .aEi ed ~

IVI

",V..L"';;;-

Ilo 8UI 1l0lanMo, eempila\o da pra·

.

••

approvalo dalle competentI Autorrta

(l\~

I

l~'
\~l;l

fl(EPAl{ATU l'ER DJSTlWGGEltE

.(rati~e,
.. jJolItie.be. e . llllli1a!'i, .eee.;~.
e.ee.; Leggo, regolamenlo o formalo- '

:.~!
l~;

PhEl\I>lATO Cli a. ".'EDAGLIA n'ORO
. III
un III
U
I:.SPOS. izione Il. i Par igi dell' anno 1889

all'.

.:l~~~\l~u~:;~I~on~'I~d\~~~:lé,\:.~~~~ ~~ I

'.

f"

Rl'l'ROVATO D
AlLI_ CIO'(YSSE.A. U

blloa elourezZa o sallitaria a tutte lo
lo.t.o U'lIIeipoljJ,ggi epec/ali e r ' .
hll" ,.g'II'U,<D(i, splegall a com- ~'I
.8,.n\.,() "."ue' p/all.c.1 oll.a .porlola .!.'.
Ùl . (ulll. LD\CU COl!JjJlelu per la pro- v.,;,
pl'lU (lltUh u tOce Hl 1,.-" rò'cruto, Il'''' ;J'.I
'on.D te.DC. llJU1UJ.j,. 1.'rOI."!1, j.r.'IinU.. 'I..i.' .m·.·.. 'Il
C.1110
Arblltl. COUSUltl o norme le- '
guJ1 l,er ~.a,"lasi allare ..nZ" ointo .
(l' Anoealoi module e lormulo,eon.
.

\'1,

-Provato oll1udicato!--ll~~~~~\!;~~i
m)
VOCABOLARIO ILOUSTRATO

'~ ~~,;lii'
~'~.
lIb ~ ~ ~ MI

v'f.:
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LIbRI Il
} J l·V otlUNE
j. ~

Qua/la <dMol'. li, oUa\o grande. - bj;tlllSCS Jreu,., C. F.
Pacchetti da, 1 0 0 ,
.
MAl'Ilfil llilsDO \la te'lD iJ8, OOlllro li ·'.0 ,'I 1. J . O . .
D
va'
I.
Ohl vuoJ procuraro! un bel hino dI devolllOoe, lIiIaClando
eposlto In
Ine jJi'esso l' l" 'o" finunZI del « CITTA·
II b Il
J
l',
., I
Il L'il
!'i. Il. lu di I~LG 1.Ilq(,.ole) vil"o e"lsolo"luto dO!~! DINO lULIAl>iO,. Vili d~lla Vo'ta,'
~ B a e eZz~ Il modlClI!! ne prezw, 81 rlvoga Il. a I rerlli.
l' q,ell' )/ 11.,(, (M, ....tl'te LeDu/e. hCllell'evr d l l'imed '
.. Patronato, VIII. ùella Posta 16, Uùllle.
di leggo.
e -~ __ , . _
W Speoilllità iII Ubr per ~elali .....

