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conlenostrll pregbiere implorammo. per

. Il ministero Giolitti farà dell'1\lchimia soluzione dell' arduo problema darò voto'
favoreVole al Slndaoo elettivo (da mesem'
pre difeso) anche pel Comuni minori;
t\
d • G ••
vostre costituzioni, resta. 'adeliberllre.è ulteriore suo danno; ma tormenterà i.preti propugnerò discipline più precise circa lo
al'hUOVoiUonoralo 01" eSUlti
. atabl1lre'dllvoi costtneLSignorec6ngre~ più ancora che non lo siono ora. .:
scio!;llmentodei Oonsigli oomunali; oirca
~,
,: gall, regolarmllDte è ftilioeniente)·iesca".E' così che si intende consumare la re- la compHazl<llle:delle 'fiste eletl()i'àli, che
'li.
*ve.1'!.~u~.a. ·llel'.ooiiv.·.e.n.t6.di JJOiOia'. ! 1,.. .F:.in.al.m
....eDte.i,m.p&;.rtiamò co.na.ietto p.at.ern.o.,. 'd~llzione e promuovere il pr.o.g.resso de,Il' r.- dovreblle sottrarsi a coloro che. per neces'
l l f a e r P. 'LudovleoMÌlrtin a Pre~ I\'te, diletto 'figl~Jtuttlli ,la CompaJ. talla!
sità di cose e particolari. interessi non
p'...
. . ' ~. ~.léidéUa(." o.m.pag..nia.·..dl G.e..sÙ'.\. 'gniìl"com.e ·tuce ,
.' '<istantement~j '. ntoai debiti, qUalcuno. penserà poi possonoessel'e impar:tlàli; oirca
Il''
llIIlUO'l'O,J,.upllriorè ,dopo' ia~er ,telégraflOll.J. f tesori del1'apost .
edizione.
a
li.,
.~ionedei bllanoi dei Wmuni, s ..' .o~
mant&anr1l1nziato. a'l P~pa'l 'esl~o. d~Il~'Vo,
Dato a Roma presso S. Pietro, addì Hlpel resto è fatale che 'le sette impa- almeno' a titoiò diptova 'e in certi.. C&$I
Il. dovere- di in(hrlzza~'l1l!~ ottobre 1982, anno decimoquinto dei Nostro ~r.ol]itesi dell()~tato~ ,del ~overno nostro po'debltieleimpolltej l'interventodlretfb
llvòta"letteradlorpa~dJo Pontificato.'
.
o sempre Jl!ùlDnanzlla guerra.aUa dei cittadini ~ quello de'H'Autorità tuforlà,
pl~l\O,esi,Il11~r,O alial:le ~
LEO l'P XIlI
Cattolica. Non illudiamocì ; se loro e re?dendo, ~1I1 elli?aoe 111 re!l~on$~bll'ta
t~e~.
,a . ,.1. '."'t.· .PaldrB\l
.re,ve!.
..de" '. ".. "' .. ,
'.
. . . '.
a il. tewpo,
.Illèl
" correne
co
ù
'd
. 'ne.
. verranno senz' altro ai degh Aml\j,lDlstraton del pubbliCI. llItltntl.~
l
o
i!1. , tra otto aaLlatin?:'\ " . eO····D'1110' I'I
"olorosl estrem,l~ .
'.
.'. Lo scrittore.. ~~l1a le.t~er~ a~.eÌ'eb~~. c.be,
r ., ' .., .... '.
, . ' ò' i ,.
J'.
I
.
.'
"
.
. .. .
. ... lmvece di sterilI lDyocazloDi al partItI, c~e
sa.ute e.., ap08tQ.,CQ ,ene- I ., ... i
.~' ONo DI BUDINI ,non sllon~ oé mOrir del tut\?"nè beorl. ' ..: ...;... .. ' .'. I I~ri abbiamo riferito quella parte del· i
nascere, ID. Parlam~nt? si faoesse come
.
o:pl:'estlslll!1\0' pfl~llpef an~ . discorso fatto dall'on. Zanardelli ad Iseo
.,.
.
una ,tregua.p~r d~re a.1I rtalla,quel!e buone
n~nzlq. neo,~ol ilP!lf.,lettemda, teeli'es\' tiNrisce lllla così detta .poHticaec~
. Fmalmente è venu~a anche la letter!! leggi ammIDIstr~IJ,v? c~e tutt~ deslderaoo.
diretta..
.sso gIOrno 'due.ottob!;'!, es~ eleììiastlcae che preaununzia onnotevole d~1 Merchese, DI Rudmì aISUOlel~ttorl.
Quanto alle dlVISIODl orgamche dei pafloo
sere Tu, ~er,<voto del Padri legittimamente inas rimentodell a lotta dello Statoita- El ~osi lnngaohe ~ecuperebbe qnasl una, titi, l'on. Di Rudiuìorede non possano.
congregatl.lll cotesto. mem?rabl!tl, luogo liadE, ~oÌ\trolaOhies!l~
,',
"
plIglDl1 del n?stro .gIOrnale. In gra? 'parte nascere che da dissensi intorno alle Istitnl'
nat~ledel, vostro,Plldre, legIslatore,;, stat~
O·
d '. . _
t ' . ) ' 'l'Il. ne~ fare ,l eiogllJ ~unebre del ml~lster,o zloni alle credenze rellglose nei loro effetti
a
eletto a ,Preposlto della' OompagDlIl'dl .•. ~m,e preve er~o .e purt r?ppp) i d.8o lUI presl6duto, Clll dà merito se Il mi- civili o al modo di risolvere i problbml ' '.
: ei,··~iÒ ne' red~ ,no?di~ed~09r~.lttjllia: . Ef::~~lode~i:rrott:c~oentr;la~uC~~s~n,~3~~ plster,? 7~tua,li- p~tè Wtèedere ur disavan~o '.sociali.
.
e,?esù
,otale, n vero, IVIDa., llpOS1ZIOIl~ ,u. tuo, Ilelle viste del ministero Giolitti.
,." di so l, mI IOU!,!IOIC, senza. e economIe
Perciò vorrebbe che i cattolici italiani
riguardo, diletto figho, laveva. già ID certo ' l ' , . " , ' ' • . . ' . , . . , • :A' del gablDetto DI ,RudIDì JI dIsavanzo sa' partecipassero alla vita politica' ma ica'1iO)odo ,presentita Il ,~rudentiss.im~ Uomo, .. Legg~~molU fat~I:. nelnIlDlsterla.le~r.. r~bbe di circa 160 mili~ni.
. . . . tolicUtalianilloScoltano e I!evon~ ascoltare
nelc~1 luogosu~cedl,il9.u~le, ~'Ilen.dotl. l~ment~r' " ' "
.. ' . ' ; . Quant~ alla questione .flnanzla~la, ..rlba~ il Papa, che 10fodivieta tale partecipa" .
s~o~tob~uatto ,a .~eggere }/i.Oolllpagnill"
~lerser~ J.'Jln.• ,Glol\ttl e.l}iou. GElma.ldl /llisC6 Ie Idee esposte nel discorso di Milano. zione,e non i'on. Rndinì, che io conclu-.
glàA~ tempQ,tla.V,IlVll chl&mato a,parte mandaronoall'on. Zànardelh·un'·lun o' d .:Accetta
le spese militari determinate sione èneml6<ldéi Papa anch'egli: poicbè
del govllrno;:~d~gh::~t~?jjc~me;'po~tf!.~o; atflJt~uosi,sshÌlo telegra~m~, es~ri
! d~\I'attua,le minis~r~ in 246.mllioni al- ba. àpprovato ella.pprova ,i dannl10hela
levostrecoSt\tnHIOrJl,. tI de~I~~~ ),1,C~l!iq le piÙ v,lve congratnlazlOl,llef!lceMo . I l'l\llno, distaccandosI ID questo punlo dal· rivoluzionedtallanaha fatlo e contiaUaa
p'er~~,èdopo, . !\ ,su~ ,m~rte. tlll JMe~~1 le '. pi~grandi e1ogipels\f6 ~plel1didQdisc9r90, l'ionor. O~lombo..,
fare alPapatoed aUa Qbiesa.
v.ePII, La.Qn~~ dopod',S} chla.r~testlmoDl~nza" In questo telegrammaiteapo del 6B': . .E I!redlca ec~n~ml~ e dloentramento.
Nelquala riguardo della divisione dei
del,a'pmvv1l enz.a IV: na, tI ~eg~a ,BlCU-, " binetto ed' il miuistrodal Tèsoro' dicbia" ,'Indl l' on~ DI Jl,udID1.prosegue:
partiti l' on.. Di Rudinì tira que.st.a fri!,'il~
l,
ramen,e;a ·conslg
"",
Itl' d-Il' o.~
"to"
'a'T .,.
,.
.
. " b b'
. . '.~ "
. l"
pr6Cìll'lfdi'Pòrre"I'Irano
',e h"
e,100nce tt'LSV~,.....
,.11, .",~.f,<",La~ostra vIta polItIca .,a I~o,gno ciata alla''rehìzione minsterlale,
' .' ..
co.n.. for.tarlaeonll .
r•.. i' seo r.ls~o.nd.oDo.•. ' a. q.ue.Ih IdI.. u.n. saggl~o g.O· urgen.te ,dI, e~ere, p~rllicata., Lab~hzlone
"E' duopo che i Ministeri'quandovò.;
't
'"
bé'
T
"
t
.
.
verno
liberale
damoorat
co,
e
quel
I
sono
dello
scrntlnlO
dI'
IIsla
e
le.
provvidenze,.
.
l'
,
.
t·,
t·
.,.
da. Pe.plocçegJ. ~ es~oas~ls"
1-: uniformi in tutto agli intendimenti degli . . .. t 'à' t t
l ' ; ' t à d Il
g lana pa~ere I pr~gressls I, noI! a.çclano
gnllmente..con ogm mameradlamtl,come" . " h '
I t
.
.
. lu~ar.e gl vo a e, .per a SIDOllrl, e e pro~rammJ cbe BI 'poSSanOallCll'ttare da
già per loinnanzi, alla'Oompagniàvostra, I uomlmc Il sono .0., poere. . . : , . el~zloDl, opera del mIo ~~lI~ga on. NIcotera, tutti, non ,'esclusi i più de.siderosi di s()ierla <jualecotanto'alacremente si adopera a I ,~~n_terrogllto, IerI. s~ra sul tardi 10n. mIravano a ~ues~ n,oblllsslmo fine.. '.. marsi e. i più'll.udaoLneil'avanzare.»
maggiòr,.gl()t!a~etsuoNome;,e ,porgerà i GiOlittI da ,qualche'!lltlmo che ,.cos~pen: .« .Ma la. rlcostltuzlOn~ del Oo}legl? \lUi... '.
.. ... . . ,
\"",~,
a te contorto a1.tutto singolarelpèr soste.. I sasse de~ ~Iscorso <11. Zanardelll, rispose. nOmlDale non basta a rIsanare I amble~te :
In~llDgentlalnente esce In questosllll
nereilmalagevoljncllricoin ~eÒlpimala· • .E' addirtttura sublime: :. , . . .
. convie~e c~a si. guarisCll e prastolap~aga mone.. . . . ' . ...
....'.'
gevolissiO)i;. .',' .. ,. .'. . . i.A nessu,:,~ può,sfugglfe,lagrtlvltà dI delle, ,!lleclt,e .lDgeren.ze nelle pu~bhche
,~Coloro Iqual1vreferls.cono la,:Re1'ub.
Be,lÌ conoscI. co.me NQI abbiamo· sempre q~este ~otl~l~iP~st~~be .vengono da un a!"wIDlstr,azlOm, ormaI troppo mamfeste e bh~a. alla. Monarchia; i Isoiamento :~I!a
n~drltogrll.nde .afMto ,per I~ Oompagnia glOrnal~ mlnlsterlahs~lmo .. "
'. dIssolventi. . ,
,
,POhtl~ . delle alJeanze ; ch,e voghQno
dI Ges1Ìi .alla·, quale CI sentlam()' ancota . ,Lasell~te fllre .speCialmente al deputatI
« Il. giorno ID COI queste IDgerenze di- sopprimere la prIma . parte della ·legg~
.stretti da· vincoli di gratitudine. :R,alllmen- framassoni, c.he ~i .,penserlltlno loro. a insi, l verranno rare e diffioili,si sarà preparato, sulle gnar6ntigi~; sostituire al,/a libertà.
tllnd(j poi i tn~lti suoi. l!Ieriti verBO la. sterepresso, Il mlDlster~ perchè,attUl r.quella I in qU9.nto è p~ssibile, un .terre~o. i propi,zi? civile ed ec?n0lI!!ca lo~tat~ .~rovv!4~n~a;
Clj,esli.,e lo. :~omll)a.obbedlenza ed amore par~e del dIscorso ~~b~lme d~ll ono Zanar- , alfnturo riordlDamento del part~tl POlItiCI, che vo~reb,be~oetinsegtilre 1\~aregglOcon
inverSQquesta sade del.Beato .Pietr~; ,al~ deUl,che accentuai, o,ppresslone del,Olero. ! c~e ricbieggono, dep~ta.ti liberI da ~nel t~sse~lOlentemeDte prog~esslva ~ eo~ sP!!-r
trettantoed anOOr8ì di' pIÙ per Igra.vlselllÌl
. Essi hilnno nelmlnlsteropa.reccbl con- vIDcolLpei qUllh oggldì troppa parte SI dà Clale rlt~huta sulla. rendIta pubb!iea,n?t1
interesai,deHIl.0biesa, cirìp~mettiamo ed fratelli in massoneria e fra' qUesti Il gUar- I allo studio degl' interessi locali e troppa dissimul!no, non nascondano, non. ImpiccIOaspettiamo da essa Conlpagnia. sotto il tuo dasigilli Bonacci, che non mancherà di cor- ' se na sottrae agl'interessi generali della, liscano iJl ; loro· prog:rammB~ Ed allora si
governo. Orapoi imploriamo da Dio sempre' rispondere all' imbeccala datagli da Zanar· patria italiana.
.
vedrà ebe non sarò soia a combatterli.
più larga quella copia di Inme eeleste, che delli.
'
Per concorrere con tutti i mezzi alla
" Ma fino a quando si ridncono (veri

.

....' 'l'!I'Il'L S",J("""O '5A''l'!I'5'Ì!'1 tutti i soci ohe si adunarono per l' ele-flnllnziaria, magari senza che la nazione
!RI~EIJI'.l:I.'..·.· .. A.'.&.Ho •• ~"".' lIiune, allinchè tutto :olò,obe secondo le neriseota beneficio veruno ed ~nzi con
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' APPENDIOS, '

PROCESSO CURIOSO
li tonodelh~' voce. alta ed aspra dil principiO, si abbassò' nell'ultima. frase; e dal
tremito delle iabbra, Byrdsi'accorse ch'egli
paventava la domanda ImllÌin~nte. E la l'aventavano 'anelItI gli astanti.,
M~ .essa non fu quaie s'aspàttavano,e di~
mostrò come il coroner preferisse di arrivare' ~l suo 'ò!.lPO percorrènUo una lin!l8
obiiquaphittosto ehe una retta.
"""" InqUllle'stanzlì.eobe luogo il còllò-'
quio, e'da'che ,porta siete:entrato. e da quale
sieté~so.ltH
.'.
,
.... So'noentrato dalla porta principale, e
siamo·rim.ast\ in quella stanza - additando
la. stanza dalla· quale egli era appunto usolto,
- Rimasti l Vi siete seduti1
- No.
..... Siete rimilsti sempre nella st!lJlza da
voi indicata ~
.... SI.'
Ii cproner. trasse un profondo sOHpirQ, li
guardò lungamente il giovine. !!jld,Mh a·

veva risposto in certo tono, tutt' altro ohe
piacevole, e per conseguenza poco soddisfacente. Un sordo mormol'1o si sollevò nella
sala.
- Silenzio. signori! gridò il coroner dando
sfogo co.1 all'emozione panosa ohe lo oppri·
meva; Infatti egli riprese .1'interrogatorio
oon vooepiù pacata, quantunque la severità delsuo sguardo fosse poco incoraggiante
per Il testimone.
- Avete detto che entrando nel vicolo
non, ave~e inoontrato alcuno. E fu lo stesso
nell USOlre'
.
- Si,sigl:ore; c,redo, almeno. Nonr,ioordo

- SI, slgngre,
labbra e si volgeva a deàlra, e a manoa"
- Il quafe parte precisamente alle dodioi oome un,J~azien~e sotto la tortura.
e cinque minuti.
Ma il coroner intento al IUO dovere non
- Ooslmi pare. .
. ..
allentò d'un punto là ferrea streU" in oul
...., Non vi siete :ferma10 per viU
• teneva la sua vittima.
.;..No;.....
.....
. ' ... '.
- Sign'o\, Hildreth - e'gli disse - vo\eiete !
- Avete prela il biglietto al finestrino W la aola persona ohe psr vOltra Itessl oon...,. No, signoré.
fessione si trovava in questaaasa durante
Il - .Perehè 1
la mezz' ora· ohe prsoedette l' àggresslO'ne, e'
- Perchè non ne ebbe Il tempo.
perciò tutto quello che siete In grado di
l
_
Ah, 11 treno 'era giàAn .tazione'
. liiroi circa la vostra visita è della. più.
Hildreth non risp9séj si vede .che era aro grande importanza, Era ?ols, I~ ~edova" .'
' rivato all'estremo limite della pazienza,' o·. oppure avete qualche ragIOne di rlten~re';:
: for~ejdelsuoQoragglo,alfuoeo rapido dell~ .• ohe ci fosse qualohe alt~ persona in ?B~r ". i
vIIDterro.g.8Zi.Olli.
b.eneo
:ce.rtono.n.
CI
ho
blldato
fu
la
risposta.!
bré
.,".
ra..pensò
un.a .'oh?
.dO..00.11
,an.da.
.. . . .
alquanto confusa. ."
I
Il coroner se ne avvide e approfittò .del',
Byrd
teste,ds\,on.esto
sare~begi.Ud
aggrap~,
_Avete peroorso.ll vlcoio, e sieteentrato.
tgio
':
.
I pato coll'energia della disperaZIone eque..
, suo van ag '.. . ' .
, ,sta tavòla disatvezza. Ma il giovine o non a
nella via principale'
- SI.
- U tyeno .er~1 o nonera nella stazione·. riguardò come tale,o la IUI1 inlelligenzil erà,)
1
-E ,dopo dove siete andato 1
qUll~do~lete '. arrIVato . .;.
I tr6P110 ' ottusa in.quel momento da'Clonce-) I
- Alla stazione.
~. Non comprendo come CIÒ vi pOlia' In· ,I dergli .di vedere 11 vantaggio che glive,~.1
...,. Ah I.
. ....
teressl1l'e • rispose il' testimone, con un~ niva dall'ammettere ia presenza di una ,.f
- Volevo lasoiare ia oittà. Non ei avevo scatt?: ~'ira,ab?a.!anllan~lurale, •.ma~l~ ~etza persona nella casa, . ' 1
più nulla da fare. . .
ohè'insistete, .'VI dirò ~he Il treno' SI er~ già:
Scuotendo trislamente 11 capo, egli l'i- E eOHI siete partito, signor Hildreth' mosso, e ohe IO dovetti corre:e per ragglun· spose con lentezza:
. I
..,. Appunto.. '
gerla, e chaa mala pen'~ 001 r~e8cl .dl met.. • .... Può anche esserei slato qualcuno Id ,I
- Dove vi siete recato r
tere il pi~de ,sul montatolO dellultima oar- casa, mlì. io l'ignoro; certo. .non ho visto il
- Ad Albany. ' .
rozZil a rIschIO della vita..
.
... nèsentito alcullo: credevo che fossimo soli. il.
-Avete, dunque, preso il treno delmez.. I E parèva,'a dir oiò,oh~ desiderasse che
(OontinUa).
J\oBiorno 1
. gli fo.se pur costata la vita; e serrava le

I

E.

l'

I.cei"~','.'e" .~."'

'.i"""I'

.

i

..

per faro ristanraro a speso
ehe rlcòrda la liberazione
.",

AI primo di qnesti nn po
dlotro l'Ing. Bncchla accerta
L. 5028
per il ristanro del coperto
ti in ferro
dol nostro Duomo e L. 8372.. per la 'Pavlmsntaziano'dèlJe dnenavatepavimentate a'caG/o. Grandi
e Ittughe turono le pratiche
fahbriceria
per aVilre del sussidi dal
ila P. I.
trattandosi dt un monumento nalÌ
essafabbrlcerlll con l'attivo di L. 2600,' di cui può di,Bporre, e con le quali deve· fìlr ti'ollte Il tutte lo
spese di culto, è hnpdsslbilitiltaa pl'atlcare I dovnti rlstauri.
Ito a ciò il mlnlstsro stabilì L. 2000, li
'(1~
L. 1000, il mnniolpio L. 1000, mal come
si
somma, era di gran lunga al d ssotto
del necessario e nulla si fece. Senoncbò nn bel
(?) di S'annuncia la venuta sopraluogo delcomm!lerohet Dirattore dell'·ulllcio. reglonals veneto, per
la· conserv~lond deimonumenti e e\ riteneva esso
do~nis.se la pen~snza ed inveco venne !llesinar~.
Prima cassò la ·speslldella.Pavlmentll~lone e pOI
spinse'il cii-itolo ad aumontare di L. 300 Il propri
quasij obbligò la fabbriceria a conoor
. 100,
a far
une. au
ribu to
O.
to or-

mi-

la trattazione
etto
alla preaa
"
alò: ,oonsiderato che'. Il-Duomo
monumentalo nazionale viste
mioh~, non Ilnmenta"ll suo
oontrlbn
.
. za stanZiato ed aspetta dal
governo che provveda al BUO' Ì'iatlo.
.
'-' Lasciando da Pllrte' 'al mollieuto,ogni altra ossérvazione, lo IIPpròvo sotto questo fato la presI!
deliberazione riflettendo che. Se il ~. p~~~nio, sl
èi ,appreso i beni di· essn'DnolÌJo,'ad'esso ,\uoom:
be il mantenimenlo delfli edifici di' 'cultoda l~l
spogliati e tanto lUagglOl'mente,
nostro, che per la sua import
rato,
0vera nszionale.Ma il governo
rendite obiesastiohe è·lascia che i monn
si efa.'
Beino da eò,.. pur l~qppo io si vede e prevede l... :
iH

.'*,

Olroa .i, all'al'e' doi Oostantiui esso.vorte. sulla
roprietà meuo di metà dell'atrio dM 'l'empietto
o. Veramente jJ ooùtratto doveva essere '
indicare, COme I Oostantlni ìnten,la metà dilli' Iltrio non baetando '. nè .Ia
linea demaroativa sul tipo 'formaute parte del
oontratto, .nò Ia.espreasìone della obiùsura di 'due
archi, come Bla nsl contesto de! medesimo espres,
slone che non f\ì, fatta rilevaré in co
ehè, per una'circostanza che non son
.
a, ,rivelare,., ricordo, esistere nell'
possibile che j:: Oostantlul, aoquietando a' 'prezzo
currente l'ex. convento Oreoline' abbiano Inteso e
voluto
~re .alla comodità. di ,t,ransitij che,:,
per il
, esso' varrebbe reso incu.·
modo
1)1'0 Oostantin\'cl stanno
due fa ti:la.Jineai tl'aooiata' e l'espressione. dei
due. archi,!\lentre;,a .favore .dall. pretesa munìcì-.
paleol'sarelìbero qnattro arohi., .
;': .
'
~Ioumera .che quel
, Mi fa 'voglia 'di l
grand' nomo di'nost
inanifesta ,nell' interpretazioue di contra
legge e rlballe,ano
che offenBlvameute, l'avv. Dando il quale preténdeva nn voto legale iu
.
ma d'auto.
rizzare il Sluda~oad i
i Costantini,
sioumera eha fa in' con
lepido, incìdente sollevato'
malilll della
votazione e, p
to dal eons.
Zanutto, il che
uuospiritodi:
parte.- li Sig.
cosi ohiare In
f'.tto di diritto e nell' ìatesso tempo puntella l'a.
mlco segretario 'circai ùDbbllegllllJ... ' .
'IAI sll,rripetnto grand'uomo'promuovollò il rìsolhW, le regioni legali svolte darl' avV. Oasasola
ìn un SDO rapporto, che.non credè.opportune le&"
gere al'oon'slglio, e;-lo ha detto, valere di più II
. pròprlo apina!", Anche il Cay. Gabrioi,' in questo
..
affare; ,è stato.-sorprendente quando ha detto' olìè
I del F~.r~91",
. i Oostantini sou ge!)te cocciuta e che dovrebbero
.,
o che~esta SI
, . a I ajaf'e anche una ,oorta deffe~e~za in argomento,.
:~ttl-:~e!la.ipçovmCla di Ooruna•..~.e, nflet.telido che.ll:h venne qua,sl: ;1'~galato il .loro
a st!lblllre, In Ispa
serv!~f?, acquIsto. Grazlel L. 22,(00 l' lÌCqUISçO, altre L.lO/
atorlO, ogur pov~ro
.aue~OBCfl,t~o mila la strada d'aooesso al tottl)Jietto,e poi SI
de "
. alla Oorun,a, finito serv1ZIO mlh'. dioa ,quaUsimill catapecohiea Cividalil. vantino
t~re, '-rlceverà dagller~dl de~ marchese la somma' quqJ prezzo.
"'"
.. , ;
di ,6000, ~aal1, 9uesta Idea di rlscat!are dal fÌàr~
. Per me, il fatto è, ohe quando tl'attasi di oou.
~IZIO lUlht~re clttll m,tere, nessUUo I avev~ auce· vento, di. m.onaohe, ili ohiose o di preti, il oomnne
la af~.t~ fino ao;! oggi.» Il reale. va.leclroa, 2.5.1' ~;, Oividalè Il pronto a sostenere la ra.g.ioue oppo.;
centeSimi.
ste, ohe qui non trattasi di aloun vantaggio mà.
'-,..+';:,.-,-m-:.-'1"'''!'44'~.~'''''''''' ,-,..-....~. : tonale, nédiImportauza archeologioa poiohé l'atrio
DDIQDONDENgADALLAP.R
OVINClJf . ., /''approvato,
: 'del te~piettocomeè nuilli.
L' ~rdiue del giorno venne.
OO
'. ,\~ " . ~ ,.. ,.,
"..
beu lo SI suppone. ,

°

I

'.' "

. "'.

ottobre189~,

I:

ti'~ltraprova qu:::;ul~ ~ss:rt~'ia

. " '.
•. Oividille, 25,
(n
dà l' og'leÌ'i 'i~' pléve' di prema.ri~~co .concorse ad ono- ./(etto che trattava, nellastesea sadute l delquadro
rare,la nostra:' B, 'BenveIm!a BOIani con una 'della peste del 1597. Sulla domanda nella labbri.
messa' cantata, celebrata da quel M.·R. Vicario l',oieria di S. Pietro de' Yolti, di,L. 200 neoessari
Ourato Don G. Oumini' 011 assistito dal proprio' ,allistau'ro diqueUli tel.i; sj udi una esposizione,
,cappellanq.• da .a1t ro sacerdote di,qui. La .oanto- .: sardonioa accompagnata dall'inevitabile risolino
rla inètltùlta o' dit'etta dal: bravo e, zelaute mae- ' 'eliscialnento di osti~ati,
' L,del labtirosupe~
stro comunale del villaggio ed aocompagnata al- ': ,riore, del I?indaco, il q
nse le condiziolll
l'organo dal M.Raffaele' 'romadini' seppedistin. ! economiche del oomuue
do col .da~
guersi e noi nol,l abbiajUo, clle.upalode sinoera, , ,nionte. Si sollevò la questione di propriotà di'
per tutti. La chiesa' ora zeppa di' gonte divota a, 'qliella tela e la si. disse rogalataalla ohiesa,ed
cnl il Rmo Missionario Dun Luigi Costantini ri· . allora inèoriibere. allli fabbl'iceria, la Co!\servazione '
volse orevi e tocoanti parole .d"oocasWne e tatti del dono 'avuto;' la si disse deposit,ta in quel
ei·l1 ortarouo alla propria i\lla commossi ed edl," luog'o, ed allora la si 'voleva ritlrare;'la si'dlsse,
fioatl."La nostra Benveuuta eaprllacoogUero quo. ' 'non essere di p~nello, muestro, ed allora Inutile il
sta testimonianza di fede e veuerazione deibaonlriBtauro; non .sl potè diI' nulla oontw"II,valore
premarlesl,ed, otterrào.\oro da Dio le,oelesti bene- 'storioo, ma- allora' si' propoBe uUa lavatina con,
dizioni.
'
l,., . . .•. i ,,' acqae ,e cipolla .... é' uuo cho si picchia. di essere
-* ...
, 'artista che cosi parlò - rifiutando ogni 'contributo
*
*, , . . .
.
perchè una sposa dllpsso..Ii CO!)s. Paciatil be.
La s~dl,lta', oqttl~n,ale,! Al,lerl sera.-ml ,porge li nissimo' fece a riplecare 'luesta, asserZione,.. 001, .
destro dl,ferma.re I atle!1zlone, pU hbhcas,ol1ra,tre varagone della oivica banda; la quale' pure è .
argomenti che 111 esBa BI trattarono:
.,
spesa di.lusso, Il)aool riso sulle labbra il slndaoo'
Duomo di Cividale. Oonoesslone di UII ulteriore ,portò in campo la sua oompetenza legale, sicohé
susBidio sul bilancio del comune pel'j, lavori di dopo multo parlaro si aCcordò L. 50,-0 oome,comrlstauro;
. . . . parteoipazione a detto riBtauto. '
.'
·Autorizzare il Sindaco a ..,hiama,·o· in giudizio
POI' mo, dico il voro, non daroi un c8ntB3lmo
i BigllO~i Lorel!zif·o Moos, Luigi Costantinipel' come offerta a complettare la 'somma voluta per
ottenere il completamento delle,opàrò 'diaocessn quest' opera, poiché il quadro è staiti. fatto dal
al 'rum)Jielto lou'gobardo, in relazione al con· municipio nò alcuno oUlltesta la' BUa proprietà,
tratto 4 gennaio 1888 atll 110tt, F. NUBSI;
dunque csso, pensi. a non dl~lrug!fere oi~ ohe
DOlllundll dell11'fabhficorill di S;Plo!ro o;!oiYolli bllll1!O flltto l pro,lm IIlltocClB~rJ, O BJCllOlUO Il BRII

.......c:---f'-'-----~?c_"""'-----------,........:..fL:::..·.:.OI::T::T:.=A::D:.::IN:.:.::'cj- ITALtINoI>I
na!
llocalllento e nella chiesa votiva, cosi 'lore di venti milioni di lire sterline, èloè
In
sta bells che sia esposto npl suo stato 500 milioni Ili lire Italiane.
naturale pmhè ògnicittadino veda come il muVi si trova nn servizio di 130 persone,
niclplo cura la robaene,e come le&il!a nei BOli
in oro cesellato dell' epoca di Giorgio IV:
affari di chiesa, di culto e di fede. ' ,
vi ap.partiene un recipiente per rinfrescare
lo sClampagnr, in cristallo e oro nel quale
potrebbero bagnarsi due persone.
8
Altri og'gettl provengono dalla . regina
ElI~abetta,. altri preziosissimi dall' India,
Ohlna .e Birmania. Fra le rarità contasi
Bollettino Meteorologloo
una 'tazza di OarloXH di SVHzia. un pa·
_ DEL GIORNO 26 OT'rOBRE 1892 vone d'oro del valore di 40,000 sterline, il
Utthle.B'"a Caetel;~·AlIelllla sul mare m. 180 cui corpo e la coda sono tempestati di rusul 8lfOW m 20
bini,~meraldi e brillanti, 30 dozzine di
piatti del tempo di Glorgo Il che valgono
-[ ElIl. -- i!l
10,000 sterline e le pllreti delle due camere
~
,"
d'armi di valore artistico grandissimo.
13
-I
~oo
'"
l!
.; ~ "
* ~~
Stlanezze reali ingleBi
T....
9.9 65 S s
1I01l10lro Il.' 13. 9.1' la s,
Da una lettera da Londra all' Opinione '
7f5.
8'arom.,. 14"~ ,.~, 7'a. I "- togliamo:
Dll'tlzlons
« P~el, Palmerston e Gladstone sono oaoorr••ap.
I
duti dalle grazie del1aRe~ina, per aver
Nole: - Bollo
tentato di rompere la tradizione di cerle
Bollettino astronomloo
formalità, quale era quella; per esempio, di
obbiigare Il ministro a presentarsi a aorte
27 OTTOBRE 1892
con l'uniforme.
sole
LSD'
L~u
ore 41 Rottll 6 3:1
ten 01'8 1
Fra Gladstone e la Regina Vittoria,. I
2':'IIlIl'Ia.
•
449
ltamOJlla
94
".'1& al merhu,no 111(0.43
et': CIO~DI 6~7
rapporti sono stati sompre freddi e pura.
rtUlltcif'iul tEAJH)rt''1tl
Fu.
mente uiliclali.
.
o ...
8311:. 4{'QJ\J1ulron. t)u.ti9ftV1.ro' 4:1_Ulllne -13.163,
All' llpocadel primo minleteroGladstone,
fra li primo ministro e la Rellina avvenne
un serio battibeeeco. La Regina inquieta
Dal bollettino dell' istruzionepub. gli
dlsse :
bUoa'
/
« Insomma non dimenticate che io sono
11 •. bollettino. pubblicato dal minlstero III regina, » a cui Gladstone ri8pose:« Non
dell',istruzioll~ pubblica reca i seguenti 8UIl' ho dimenticato, ma se voi siet8 la rapsldi per l' iatruslone popolare:
preeentente del. trono, io eono il primo rapAlla s09ielh oIJraia di Udine furono ac- presentante della nazione. »
cordate lirl) duecento,: al. comune di San
La Regina cedette; ma non ha dimenti'Vito lire cento.
cata la dura risposta del primo ministro,e
se ne è vendicata con la severità dell' etiGli EÒODo:ll1atlGenerali del benefill ohetta di Oorte tenendò, eloè il primo mivaoantl
.
nistro in piedi per delle ore.
G)adstpne ne soll'dvll· amaramente e non
11 guarda8igilli Bonacci ,sta elabo~ando
un progetto .pel' h.., rlorganizza?,ione dÌJgll 8enza UDII, buona ragione tenuto calcolo
Economati ~enerali dei ,benefizi vacanti. della auaetà.
Lord' Salisbury, perchè lord era sempre
Per taie •scopo il gìiardasigilli nominò una
Commissione composta del sottosegretario invitato a sedersi ~uando trattava e,n la
Regina
gli affari di Stato. Gllidstone essendo
di Stato Noclto, di Werder eOoienza sostituti procuratori generali alla Oassazione un 8emplice' commonernon poteva valerei
di Roma e di \;}tll, capodel suo Gabinetto. di questo beneficio.
La Oommlssione ha già incomineiato iI làQuesto·particolare mi·. viene da persona
'l'oro sotto la' direZIOne immediata del/o cui lo riferi lo stesso Gladstone.
stesso Bonacoi.
Vorrei credere cheoggi· non'sia più come
selte anni fa, ma .l'as8enza completa di
I debitl dello Sta.to
Gladstonè dalla Oorte la'cia· sospettare che
Seeondo le etati8tiche or ora pubblicate egli non vi si rechi appunto per non sof~
dal Ministero del·Tesoro per il. 1.0 .trime- frire \1 tormento di stare per tanto· tempo
stre e dell' e8ercizio finanziario 1892 e 1893 in piedi.,.
(Lo luglio,.l o ottobre) i debiti pubblici
dello Stata al 80 settembre u.s., ammon;f} i :a.rio ~u.<C "0
bvauoalla cìfra di L. 12,766,307,633.813,
Veneidl 28 otttobre - 8~. Simone ,e
llliportanti Ulla somma di L.674,161,170,39 Giuda ap.
di Interes8i.
..-.:
21
Di qU.8ste,L.I0,857,159,987,90 rappresen_
GAZZE'I'T1NO. OOMMEROIA·LE·
tavano,I debltlammlnl8tratl dalla,Direzione
general~ del Debito Pubblico, e la somma
di L. 2,408,147,695,98 quelli amministrati
Morcalo d'oggi 27 oltobre IS92
dalla Direzione generale d~l Te80ro.
'
oomb..eUbUI
fIeno I quaUtà JioQ,S'P
al quIntalee fuori
dazIo da L.' 6,60 a5.00
.N el corso del trimeltre vi fu un aumento
,II DUOTO'
,
, 5.-.' ~,IO
di'-L. 81904:68~ ne~ c8p~tale 8Illministra,to EI;a lU na"
~
~
~ lSD t
dal D,'btto Pubblico; contro una diminuzio- Pagll
"
• 3.16,' S,BO
iled: L. 8,000,697,20 j si ebbe quindi un Legn 81an,ga
:
':
: ~:~g : ~:;~
aumento nel debito di L. 493,984,80: il che Carbone l quillt"
,
,. 8.50 , 1.80
costiluisce per, il se?vizio interessi un mag'u,
,
•
• 5.60 , M5
, gioI', '.onere "di:L. ,,85 ',549,2:4,
Galline
lIeroato 481 ~~=:.,da L. 1.- a,l.lO
La. oDnserva.ziQDe
d~J
frumento
~~y&~~l
:c ' :" J,~g
:'i:~
'
f'olU
J.I0 " 1.15
. P~r impedire ch.eil frumen~o 8i a~teri e '\' • ~~~dla m
' : : g,2~ ~ g:~~
Si sciupi nel grana" è n.ece:sarl~ paltzzarlo li 09,he 'I.e
.. o:~: o:~
spe~so, e tenere ell\!o Il ~ra.nalO una bot- I '.i. morte
B ....o, fo.......lPO e ..ava
tlglla dI solf~ro,-,dz carbomo 8turata, che .
!del moule'
• \bllo. da L. B.4~ a B,50
essondo volatite 001 IUO odore naulsabondo : Bu,ro del plano
.' g
,2.25 , 2,3;
~ pOIl.etranle allontana dal granaio. tutti gli i F rmalollD m~Dle ~~Y~\\S~g
:
: I:~: I:~
Insetti.che' danneggiano le granaglie.
I, o gg \Formolle rr.arbo
,
' . - ' .I ',Patateo. pomi di terra fresche .. 010. ~ '6.- '. 6,Arresto
I .Uo..
.~Ie ..~o 0 ...... ..::... ' '1.50' s,Le guard.ie di ,città afr.est~ron? Vonch IGra~~t~;,oDDe
' all'Eli. da ~; 9.= ~ 1o:8G
A~gu9to d.lan~ll 20 ed Il. di lUi, fratello I
.. elnquanllno
::
.. -.- a -.-:
Glusep~e di anni 14 da Udine, autori del I
..
" B:oo ~ \k~
,furto di un peso da bilanCia del valore di I
..
:: - . - a -.L. Ii in. danno di Di ,Lenna Ant. pizzica- : Segala
~ S},-::::: ,a ::.~
..
gllolo di qUI.
I . Oggi scade il grande mercato annuale in 00·
Minacoie di morte
I droipo, perciò il nostro viene dimezzato,
'
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GIOVJllDI

01
In Oivldale venne
denunciato B. -Lec -'I
nardo il qu.aie per gelo,sia. nlina..cciò. di
morte Liberale Ant. e Ooz2~rolo Maria e
a scopo di intimol'Ìrli ed in vicinanz!l a
loro, e5pl~,~e:i11 aria un colpo d'arma da I
fuoco.
'
'P'er, appropriazione indebita
1\1 Oarlino, venne denuncillto certJ· S.
.Nataleperesssrslllppropriato indebitamente
un .òane da cacola del valore di L. 30 di
proprietà 'di Jllare1n Bortolo. '

l

-

ULliME NOTIZIE

Modifieazioni dol Ministero .
Nei circoli politici di Roma corre una
voce curìosa; si dice che dopo le. elezioni
il Gll>l/inetto subirà qualche modifioazione
abbaatanza, importante, non per. quantità
ma per qualità, oioè uno dei· ministri più
importanti si ritirer~bbe.
Pronoatìoi perle elezioni
Per t'urto
Le
.previsioni
circa l'esitò delle elezioni
In Reana venne denunclatoV. Lodovico
per fUl'to di una corda dei valore di L. lO politiche dAnno lO radicali boviani, lO
barzilaioi, 100 ruuino-nicoterini, il resto,
in danno del OOlmoJ"zio Idrau);oc.
sino ai 008, ministeriali. l massoni ohe ai
~l vas:lll'-,;'1e da tavola
presentanocandidati sono 732, e il Gran
delia regina Vittoria, che viene custodito tabaccaI'O spera ohe ne riusoirt\nno presso
JlI; dlle .tallze.1oderate di ferro, ba ~,ljVA· a 400.·
,

OTTOBRE ·1899

Ai granduohi di Russia
11 generale Oriquet, comandante il corpo

Noi;izie di Borsa

27 otto1Jt'e 1892

d'esercito fu incarioato di portare al Gran- JlendilaU. godo t. genn. 1892 daL. 96.10 Il L, 96.20
duca Sergio di Russia e 1\\10.Granduchèssa
id.
Id. 1 lugL 1892 • g3.93 a » 94.03
id.
austro in carta ca F 96.65 a 9675
Il benvenuto da parte del Re e di metid.
• in arg.
• 96.20 a 9640
tersi a loro disposizione.
Fiorini ell'ettivl
da L. 217M
»21775
Bancanolte
austrlache
..
217.50
.. 217 75
La crisi capitolina
Marchi !{ermanici
.. 127,75
• 128:Tutti gli storzl per indurre Oaetani IL Marenglil
li>
20.70
»2J.78
rItirare le dimissioni sono !alliti. Egli ha
dichiarato cha se anche il consiglio lo l'iAntonio Villari Ilerente re8ponsabile
nominasHO, starebbe fermo nelle dimissioni

E sempre la famosa olausola
Il comm. Mlr'lglia, delegato. italiano a
Viennno, per la definizione delle questioni relative alla famosa olausola per i vini
ho. inViato alla Consulta, l'asslourazione
oho lo trattative ormai volgono al termine, e che si sono previsti nella stipulazione dei nuovi acoo,rditutti i possibili. casi
di nUOVe cont'toversie, 0.110 scopo di eliminarle.

L' arbilraggìo nellosoiopero di Carmaux
Olemenoeau, Pellatliti e Millerand de
legati dai scioperanti di Oarmallx, presso
Boubert, per rapprasentarti nell' arbitrato,
oonvooarono pertutti l deputati reppubblìoanì
onde liberareciroa la situazione che rlsultadagli inoidenti. dì Oarmaux. I delegati
muovono delle vivlssime obiezioni contro
la sentent.o. o.rbitl'llmentalll che tuttavia fu
generalmente approvata dalla Camera. Olemeneeau, Poi/otan e Mil/arand dirigono ai
minatori di Carmaux una lettera diohlarando che la sentenza arbìrtale di Loubet
non da loro soddisfazionè· sopra nessun
punto. La5entenza non implioa fa riammissione nel personale .nello. compagnia
dei minatori condannati.
Il eholera
Vienna 15 - I!'1ll0 alle ore 8 di questa
sera non si ebbe alcun nuovo caso di chelera e neppur alcun caso sospetto.
Budapes 25 _. Dalle 6 pomo di ieri alle 6 di stassefl\ vi furono 17 casi o 5 decessi

TELEGRAMMI
, Atene 26 - Anche i ministri d' lnghil-

tel'rl~. e Spagna pre.entarono al re lettere
di f~licltazionideiloro· sO'\'rani per le nozze

'
d'argento delle loro mae8tà,
Copenaghen 26 - 11 1Jrogetto militare
oomprende un aumento anXlUO nelle epese
ordin.arie di· 600 mila corone. Propone pa·
recchie modlfioazionl nell' organizzazione
dell' esercito fra cui l'aumeuto di undioi
battaglioni d'artiglieria da fortezzo. e due
battaglioni del genio.
Lisbona 26 -, Ri8ultati di 139 elezioni
politiohefinora furono eietti 58 iJegeneradores 4,0 progressi8tl, 27 partigiani del go·
verllo, lO indipendenti e 4 repubblicani.
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Panenz.

I 'Antvt

P"n,)""•• I~

UDINE .l VENEZIÀ
1.1SO ant. mlsto 6.45 IDt.
4.40 'iDI, oumlbua9.- ..
'1.85- lo
misto 9.15 •
DÀ

11.15 :DI diretto 1.16 pomo
1.10 pom omnlbua 6.10 ..
5.40.
id. lO.BO »
8.08 .. diretto 10.55 ..

I10.45 anI.. dlrallo l,I'7.85 pomani
DÀ VENEZIÀ À UDINE
..4Ii
5.15 lo omnlbus 10.05 li'
Id.

1.10 po.ID. dirello '.,e •

6.05..
mtato 11.30 ..
10.10 • omnfbua 1.15 lut

DÀ PONTEBB.l. À UDINE

B.l0aDI. omDlb.. U.15 an\.
G.lg .. diretto 10.55 ..
UQ pom omDlbua •.511 pom
••415.
Id. 7.aB ,

1

DÀ UDINE À PONTEBB.l.

5.'5 .~I. omnlbua 8.50 .nl.

'1.4.5 .. diretto 9.45 :l'
10.10 .. omnibUS 1.S4. pomo
4.58 pomo dlroll<> 8.59 •
!5.25 .. omnIbU8 8.40' »
DÀ

8.10 ant.nmntbUlIO.51 ani
D.IO.. misto 11.45 •
liMO polXl onmlbus7.45 pom

't.51 .. omn1busll.18

li.iO,

DÀ

lo

ODlJllbua 8.45

8.05"
misto 1.&0 8nt•
DÀPORTOGRU.l.llO.l UDINB
8.41 aD'. misto 8.ti5 ant

..

UDINE À PORTOGRU,l.l\O

l.i2 pom emnib", 3.17
5.04 li> misto 7.15

'1.47 ant.omntbui 9,47 ant.
1.f)2pom omDl\lu. i.8lI pomo
i.l0 • ml'lo 'Ua •

li

anI. ml.lo UI' anI.
'1),. lUI
'.81 ..
Il.Il8,
•
8.iOpom",..~.8.57 pomo

9.46 ... misto

10.16 ..
JIU9.
Id, li.50 pOIl.
""&0 pomomnlbua4.48 ~

8.-

",- c

14,

pom

D,\. CIVIDALE ,\. UDINB
'7.-a.nl. omnlbus7.S8 an'

DÀ UDINE À CIVIIl.ll.E

7.114,

Lire

In altrellllnti higlietti di

BANCA NAZIONALE
SI POSSONO VINCERE
entro il eerrente anno
chiedendo il programma alla Banca

F.lli CA8ARETO di Fosco
Via Carlo Felice, 10 - Genova

e dai principaliBANOHIERl1l0AMBlOVALUTE
nel REGNO

TrobDiatrico Dor Diccolo

86H10Hlti

in Leprosò Comune di Ipplis

p 80t.toso,ritto r~nde 'noto che in seguito
ali eppllcasìoue di un perfezionato pulitore
costruito egregl~mente dll:\ meocanioo Sig.
Vanellì Antomo di RIsano, il seme di
, erba medìoa, trifoglio, che sorte dalla. 8ua
macchina completamente rlenurato da qualsiasì immondizia e parVr.IlI11rm~;,teo daUa
cuscuta, tanto danuosa, (vl1l) e piantaggHl".
ASlume tanto la trebbiatura, quanto la
pulitura del seme gia trebbiato a condizione di as~oluta convenienza.
VERGOLINl PIETltO,

Avviso lnteressa.nte
ai Signori Possidenu, ortlcollori c Fiorlcoltori
Lo Stabilimento Agro-Orticolo G. REìÒ
e O.i con Sede In Udine, Via Praehiuso
N. ~5, e. Filiale in Strasso!do (lIIirico), si
pregia di portare a pubbhua notizia, che
ha aument~to e migliora~o. la sua produzio·
ne di alberi da frutto, VI!I, gelsi eec·di
piante ornamentali Il foglie oadentl e ~em·
preverdi, siain vaso che in piena terra e
d.i p'ia!1te da fio~e. Dispol;le pure uno svarlatlS81mO assortimento di sementl da flore
da ortaglia e da grande coltura. l' IUOIl
estesi vivai di Udine e di Straasoldo lo
mettono iII: gr~do di aes~mere impia.ntl,di
parchi e glardlDl. Esegullce qualsiaSI lavoro in fiori freschi e secchi.
, Pi.aDt~ ~ sementi, garantite - prezzi
modlcl8slml - puntualo flsecuzione delle
comlssioni.
Lo Stabilimento sta compilando !llluOvo
catalogo, che "uscirà nei primi gh>rlll del
venturo ottobre e verrà spedito grati... ohi
ne farà richiesta.

&.»7 II' dIreUo "'-~ "
DÀ TRIESTE À UDINE

UDIl'IE .l TRIESTE

anI. ml.to 7.S7 aDI.
..
•.88pom td. 7." •
U5

426,250

8.10..

Id..

8.48

,.

8.02.

TramTi& a vapore Udine-San Daniele
DÀ UDINB .l s. D.llIl)lJ.B
bA. S. DAl'IlEloE ,\..UDWE
8.-anl.. FerrOT.
,g.•~ ant
e.50 anI. Ferro,. 8.81 •
11.15..
Id.' 1.- pomo
11.- .. 8, tra1D.lt.1I0 po~
U5 pomo Id. 4 . . .
I.4/) pomo For. 11.20' •
5055.
Id. 1.42,
8,00 • S. Ir..,. 7.80

Il

Ooinoideuze

UN' ALBUM SIGILLATO
oou1>enen1:e

iNTERESSANTiSSIME POTOGRAPIR
di p~r80ne celebri, per aver ottenuto dei
FAVORI ~tti desideriamo, e che
p08siamo ottenere, valendoci dei consigli
ohe in detto Album sonoofferti al iettore.
Spsdisoe Gratis e sigillato contro
semplice biglietto da visita indirizzato al
NUOVO STUDIO FOTOGRAFICO - Genova

} Per le.linea. Casafsa..Portogruaro.

Le corse:della R. Adr.latlea. ln parteDza da Udine al:fl oro

4,1(0 a.ut. e 5,40

trovano

l1nelL

II.

Gaura6, coincidenza per la
I
plU'tenlll. da Cividale alle
togrun.ro eolnctdeDzl. per 1&

La. dottrina. Oristlana
ad uso della nostra Arcidiooesl
E' istituito un nuovo treno merci con viaggiatori
per la linea Udine-Olldllrsa-Portolm!aro. l'lIrtenzll
La Dire~ione della tipografia Patronato
ali Udine ore7llli ant.; arrivo a Venezia ad orli avvisa che ia sola ultima edizione autoriz·
2,30,mer. ,
zata da Sna Eoo. III.Ula e R.ma Moos. M·
I.tr'l1J 88gnail con llSwr18C'l corrono solo sIno a CormoDl
V1COVtìr8ll.
civescovo, coo suo. venerata firma del 20
luglio 189/ lÌ quella uscita coi tipi del
Statue e Orooifis8i in piaBtioa
Patronato.
Alla Libreria Patronato, via della .i?aPor oggi ci accontentiamo di dare questo
sta, 16 Udine, si trova Un copioso assortimentQ di STATUJll e OROOlF1SSI in semplice avviso, ricordando che, a norma
pla8tica di variO SQggetto, grandezza fina- di legge, si potrà provvedere contro tl1tt~
le ristampe non &utorizzate ~allo $t~8$11
li amento es~guiti. 1 prezzi 50no di tutto
Arcivescovo.
.
,
"oJ:lVel.liOllJlI,

Le
7 an
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ti ,CITTADINO ITA.LIANO .rif-·Gio~i"Èj)ì~·27 OTTO"jfRE
per l' IhIlia El per l'Estero :;~ ricevono esclusivamente
liano via dAlfp. PGsla 16. Udine.
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ItiTROYATO D
AllLl.00UBBE'AU

PREMIATO CON MEDAGLIA D'ORO
all' Esposi7ione di Pa'igi dell' anno 1889
approvaLìI dalle cO~Jpetenti Autorità.
PR.KPAIiaTO PER DISTRUGGERE

'om~~~~itl

'Urd

8 fIlJonte è dDgna, La ilar.ba

,OpfDn!\ dQ\I!I, ,bela~z~~

'L' 'ACQUA

.~.'.'.: i '-O,apell.: .'.t~\}.!"Ul00n..•.' aJ;

~I~~O: ~',~~L~10 '. bl!!1.,~:'~~. -

CHI~~I~A.,!UG~:)~:.

è .; !.l.. t..a. ta d.,i tra..gan;"".'del,iz.
. té'.sa..2 f~.~'. ?'II"!dUWt
t'"
irfrìlìeqiqtqment e la Cfl,iJUI/J. a.t caffl ':.:>1 e deua
òr,wha non solo,. mq I1gev9la tu SVU~;{';"'O, inf'.
J;
.
(anri(1ndo loro, ,O'l'lCf 8 nJ:01'viOçzl a. l!',l,; seomPfWire la tort~ra ed as~w,,!,'l'a alla ilif)~inel~q
uW' lussuref!g~antecapz(llzatu'J fino n...la pZ'U
tI,W ·'la 'Veeehzaza.

,
l

TOPI, '. SOI'OIE. TALPE

di forzfl

J1Y.r;pIE~'?etr~~~~~;:io

1890.
La' dire,:onedvl macello diFietroburgo (Russia) raccomanda

le Tord'f'ripeinventor~ A. Cousseau, come un prouotto che dopo
la.eS}JS1leD2e Mb Del muc~llo ha distrutto in una settimana
mIgliaia di sorci e di tOlli che oag\onavano serissimi danni e
ohe nessun prodotto cODsimile aveva potuto distruggere.
':ireziono d~.1 macelle di PlelroburQo,

l'

Pacchetti da l. l,OD

DepJsitoin. UC}in.e l'l'esSO l'lJél:.cio ilnnunzi del «CITTADINO ITALIAml, ~ Via doJla Posta l~

l

Premiata acqua f,erruginosae gaaosa
ffica,issima per la curaa domìeìlio delle malallie causate <la i'm ocerimento o difetto .d.el.. sa.ague, Perla quantità di g.sacidòca!t.c
uico di cui il riccamente:fol'uìta il indicaHs.ima.' per gli stomachf
d~boli e che non poesone sopporlare o dirigerea.Ure ,Acque ' ferrn~

I
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o.eX1,e fermecle
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I
uoco degh ~Jl\çcl\l, dell~ d~ma,dol dp ")or,. dll.lIatr';i
/l:1l _.,te lavoratI e racoh,lUll Hl elellllnte '.lsr..e!'Jno CCI
·
L ()25
~,In
ora, . '
"
~
'10m pi\l g~an~e I.•. Q.61i.
,
.
., .
ltri.l!~olìhi ~i~m;CChi. domin~li da!Da a pfe~eildivers(
' il
,Iuoco·e a m o a con car oue, 24 Qllrt 11 e e 6f
::l'! D) '.1. 1 rllcchi!llii in BC.atola. L. 0.60..
.
;~,
' .• lvoIgerBl allaLlbrerw Patronl"rto, VIIl della Posta di

';
l
f

,.~ '•.;,i.
f

al

,OLI ARlaTODEMO.

:8, ',ib gene~~.le .da A. ::".l.Jgone e ~. via )';jÙ;~ 12 IllILANO
Alle speìl210DI per pacoopoatale llggluvgere I:e',l;, 80

li'
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LIBRi. Di' D'EV'OZION·.·E

~',,7nsi
da tnlti i Farmacisti, IJrovgbieri .e iircl'11wie:. ·'al Regno.
:
UDINE ~re"o I Sigg.: MASON j,NlUC') ChlncaglIer. -- Ph'nt"~ZI l'IlA.T. p.

'OÙJn'.
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IBRI DI ...]).E!J:'\VOZION.E

. E ~ccellen(c e ig;enica.bevanda esrprendc.da'.'$ola, ,COn vino
:oc. tanto p~"ma •. ("po. C'me durantc 'l pasio'... , .• ' "
" SI p"ò ~v.'e da.t!> .lJw,.'.''''!, "al FOiltanii.; di ~io'n Brese {a

.o;!'o~p'

/ Sì ve 'fte ì!lfiacons daL. 2.l.60 edlll DOtìl[lic da IIn llit.lJ:ill;~ L. 8,6~ -'-- .....,'--..- .·,cc,,3TZ7-.'..~-~----

I

FONTAN1NO DIPEJO

. lll~SS~lllO, buon prezzo
Giardino ai .~evozlOrte. - Manuale per ben disporsi

:~c!Ji~~è faa~~M~st:a,~~:I~e:~~~s~~I~~~o~~~g~o~et~ttfl~
pre~hlere pel buon cristiano. Vol. dI pago 156,leg. in carla

depoE!:.h

all:::u.,~'31at.l.
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U'elatioata con impressioni in oro e immaginecolorlJ,ta.~ulJa
-88 pagine in4'.con più iJ4· di illustnrzioni
~opertioa e con Ilu.sta, la. oopia.. Oen.,t.. 15.....
.'
~, eritralliorighJllli nel leste, una superba
cromolitografìa l'~pprC~f!lltallle:
Id. legatura. In mezza pelle, con titolo. ed impression.ìQ,}'·
SACRA FAMIGLIA"in oro sul dor80, , Ilio oopla oent, 18.
. •
"tl = "LA . . ' . . . . . . , .

S

MVilJ"d~l'l?ar,(jaiso cOIl'~gglutita d~lJ.epreghiereperlal

esslì, confeSSlOoeecomUUlOne' vespero delle domeniche
e Via Crucìscon I~ 14 vignette. a pag. intiera; Vol. di
pago 216, legatura In carta cou Impressioni. in oro e. imo
magineco. lorata sulla copertina e .con busta, la copia
,.,
7
'
•

..el'lt.l . '

~

~
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r:n

'dac~;~;~\~::'i~l:tr~1:1:1i~!H~~::,::lr~~:~I:I'''d'

DI,lrlbnzl", 8.',',:;~~, ~i ~~:/f;~~:~:,.~lm.
I

tl.m.'

PrelZo di vendita: il cenI. per copi•.

-~~I:;lll1"L'~Jj'·
a.
I rerla
Patronato Via della P03la N. 16

I I I '" "dito )"''''0:.

. '
'Id. logatu!'", in mezza pelle, con. titole e impressioDJ
Udine.
clI'O .sul d.orso, la.. copia. Cent. 23.
.
Id. legatura iu tutta tela, con titolo 01'0 sul dorso e
b,,@*
WMltl
I;:i
Cdi vuoi procurarsi nn bellibro di (I~IVol.iope lt~;."cianòt lmpl'essione a, secco, la COpia. Cent. 20.' . .
li:! alla ;,0:Jezza la lnodJCità noi pre:JZD, Ili rivolga p':' lAbreril
. Riceverà. una copia, por. campione di tutti i suddettI;
.
' AcqUl&tllt.
.
': Paho'llto, via della Posla 16, Ucline.
llbrl, . edlzIOm Pal.ronato, franl\hl, di. porto chi manda UUt'.,
Pol. V'ere JEDna·:I'.ltUca
!;i.
U- Speoialità in Ubr )[Jer r~lali ~
vartohna vagha di .L. 1.25, alta Li/)i'el'ia Pat"o1iato viullcompoStb con acini di uva pel' pr.parare un b'ilon vino di a', 'iglla
,Mla l'oata, 16, Udine.
i1Jcanomico " garantilo igienico. - Dose per 50 litri L, ~.·,o
~"
upur 100 litri L. 4., 0011 relllotiya illtrQA.Vl1l1.
.
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VOLETE UN" BUON VINO?
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