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«vrano, al pari di 'quallicba siedono Blll, ti!
,per quanto BI può ancbo I fogll rlpuìando che ciò flovesse bastare a porio
anehe'dopola breccia di
ori, perchè 'possano fare una con- al sicuro dall' Indemltiliametlto, quando, andò
'« Porla, Pia. Milioni di Mllollcl deplOrano'
ta ai giornali cattirl. Perciò mettano In vigom la lel;rge Bulle Opere pi!', dichla-.'j\ LA SOVI' 'NITÀ DEL PAPA
I <: i fatti sacrileghi del 20 settembre lél70:
i cattolici fra I iff loro spese la rubrica do- rarono il sodalizio stes90, oome istitu~ione
l!J"'"
«essi non rioollosoono i fatti compiuti al ,V61'osa della bpona"lIlampa da promuovere, di ;berlellcenza, a forma del regio deoréto."
« dannò della Santa Sede. Essi riconosconope1'chè sipossa éonvenientemente oombattere
~ Vend~ allora provooato il parérè dal' ",.~,~
del
.: «nel Papa.1I .Pont~flc~ .edaqc~e.ìl,~e., ,stll' cllmpo giornalistico.»
Consigliò di Statò, il quale deèisé'lIi 'nori ..'
Richiamiamo l' ~tten~ione
,l~ttore '. ~o~ 'è qUlUdl.con,vemente·cha:nol] legit- , Ooàl il chiarlsilhriodott. Porseh' e le'sue doversi ritenere opere dìbenellce
sulla seguente, éOtrlBp~ndellza. da Vlenna (tlmtamo nel còdìoe penale austrlaoo lo parole sa vengonò ,OpP9rtune in Germauia che. sebbéJie ,dichiarate tali, non
',:\1
alrEco Clel ,.LNor~te di GoriZIa;: ~:.
'« stati) presente di cose l\' Rom~èol 'na· )lo,"esono tàntomoltlpli'èati i fogUca~~ lo Statuto e 'non impiegassero, veratrl~
"
«Sono pieno di esultanza pel seguente «ga:re al Papa gli onodis~vrlllli.»
. doliei'tornallO estremamente necessarie tutte le rendite It scopo di btlnEllibenzs." ,
fatto che oi dimostra come ..Iddio vegli
Il disoorso'delloSchorn feoe ,impressione•. 'trii.~oi, dove la sta.mpa ll1l.ttolica domanda sodalizio ricorsa in via gliJ<lir.iarla, e pende"
coutinuamente sul Papato e ne procacci la La ptl1PQsta. Nitselle. 'vellDe" ì'Mpitltae fu un'a.; OIaggiore, ma'molto maggi3're dif· tuttora il giudizio innanzi alla Oassazione.
debita vene~azio~e.
.
'.
Ilccettatò n paragrafo .108 Còill' era ~ta~o ,fuSiòna.
"
.
Non oslante però il giu~izio pt'ndente Il
Lavora qui II, fi)oIDltato p~r Ilnuovo,propos.todal,governo, II, lluale a9t~0~1 tindo si pensa agli assalti oontinuiDemanlo ha senz' altro ordmato la consegna
codice penale.
' .
tolo dIS~vra11O' cQmpre~de .anolie" l~ :~ap~1
a tanti fogli ai fanno ai prinr.ipii dei. ben!, salvo la resti~uzion~, al dire
L'altro giorno la. commiSSiono ~rattò .sul ll fa~lo lO.credo slad!DportantlBBlmo, ID
.
e moralii pare, inçift+bUè, che ,si ' dèl.la Blforma, se.eontr~namente, la:CII~paragrafo 107 ~el codice, il quale sanCl!ree . qUesti tempi che, tu~tò .11 mon~o, ufficiale, , ro~i presso molti e, molti cat~ohel nn' ID- I tlazlonll ~vesse dec.IB~., SlCçom~ gli 'UlUli!!:,
le pene,perllhl~ffende lIli,SOVrlL110' estero (almeno) tende a riconoscere I fattI del , différenza, una apatia pci fogli oattolicl e I nlsttator1 del sqdahzlQ" SI ~lCusarono ili
oppu!e Il capo ~I, uno st~to este!o. ,La di·, ·20 settembfll..
'.
,.
. nòn ne riconoscano c~1 ,fatto l'estremll ne. cODs~gnare le chiavi, I I,ncarlc~to del De~
scusstoue fu alllmata, glacebè, Il ,dottore
No, a. Vlenna noll ~ ço~l, ,Tanto 1\ go- oessìtà, Se davvero 01 SI pensasse, anohe il~aD!o, prese: posses~o' del locali, .dando di
"'Kopp non tro.vava b,ene di l~olatV1 Ie pII.: v~rno quanto la ~QmmlSslone, parlamentare Bacrlftzi~ di un piccolo obolo si farebbe pIgllo aigrl~~ldelh; ,l!na '~rotest\l. venna
rolè, Sooran! esterI presso ,quella l Oapl rlcolloscqno che II,Papa',~ev essere anch.e ';ben faCIlmente, qual è qnello che occorre luvlata al à.1J~lstero del culti; ma Jntant~
di uno Stato, estero. A I!u ~eUlbfa.v~DO Re. E,s~! ;P1lII~SC~DO' le ,offese ;·fatte a lUi!, ogni !Dese per appoggiare qualèhe foglio per j)e~anlO'l\ ,p~ender ,po~ess\) dei bJnJ.
superflue le prime ed un tllntIDo perIco~ con pari casl1go di quelle fatte 'agII altri .'cattollco. M.a è proprio la leggerezza, la di 8ant Angelo alOowdotl è un altro
lose; perchp sotto la parola l/OVrallO 8stero , Bovrani; 'l! ',.
.
,,
,~pe!lsierlltezzll coo cui si vive, che toglie fatto compiuta;»
il gIudice potrebbe compre!ldere .anche j ,
------~~., a' molti l'idea del dovere, ohe è pur .ab· ,
' · h ·..
_ .........'. ....'.J.-'''"_
sovrani senz,a trono,' (\ pUDlre ·chl. OSa88e : 'S'
l
b
t
blistanza lampante, il dovere, di ditendere
Il 'PRIMO CaN~RESSa
offendere uno di.questh "
'
'. ,l
le proprie, fallliglie, ,il ,d(>rere della propria.'
,Q
,
Al Kopp, rispose, il capo se~ioneder : i
iS,trllzl,one, il, d?Vèr(HI',iàt~lliÌ'e' altrai'e;di ' 'degli studiosi Oattolioi; di Soienze Sooiali'
Ministero di, Giust,lzla così i ;eSe. ",01 la- I Il dotto Pors,ch, deputatato ~el ~arla. gu~rdflrlò dllgh 'è~~ollil' .. " '. . '. " " "
sCIamo soltantò le pa~ole Capo 'dÌ' uno i mento g~rman!co,_ ed uno del capi d~l
"Questo lDolteP.ll~e dovere SI complll've-'I: II giorno 8, del mes'e cot~. inlllle;urava'st
Stato estero 'edommettlamQ del tutto quell~Oentroi lU Uni:d!scorSO obe ha tenuto lU ramente daotil, moralmente e lìll\terìal"e il grorilo 11 ChiììdÒvaài in Genova il
prime, non oi sarebbe p'u~lzioue ,per eb~ "qUèstl giorni ad un' assemblea. di cattolici, mente"appoggia' la' bUòna stàInpa."
'" Primo Oongresso degli stu'diosi' Oattolici
offeJlde il ~ommo1.Pgntefie~, Ilquallla~e8s~, : te~esohi ba battuto specialmente ~ul ponto' !JÌoéia:duliqll~'Ap,eU~ie,to di i),U'é!lt,o'.>
;,' per le Scienze 8<iéiali; il cUi.. caiat.tMe e
a rlgor di te~mllll, non, è (Japo di uno \ dI pro!»uover~ la s~af!lpa cattolwa par- I~postoci dllil:;tr11ltlSSlml ,templc.~e o , o.! la cui importan'za fra' tanti Oon"e~rli
Stato. ~,
,,'
lanao In questi termlUl:
i E j unsRtlrlflOlO :per tutti qnest\oper~l e,d l sclet\tiftui non p~ò an'dl'lre dÌlnelltie~ta e
la un altrq: «Oggi ~e noi,vogliamo, parlare al popolo ohl: vo~e~se ,ld:dHJcb:e ~~n' oe .ne~osseil1 " confusa.
,'.'
.
La dIfficoltà credette, SOl
membro della OO,mmlsslo
.t~che:.Egl~ I nella vitapubblJca, dobbIamo far~(' per grall., bl!logbll. QuanioteIq.,po, ,qua.~~o;.~e:1 M:éntte.i celebri OOl)gressi Oattolici Inprop?se di o,mmettere le
«S~vra~l,: me~~o del~a.floHtrastampa. lo. mi sono narq andref:lbe rISparmiato" oije .v~ene ternazìonali ,di Parigi a,vevano Un pt,ò.
esteri» ,\I1solantio .q~el}e ~. all'o di uno, proposto nellagrande adunanza di Magonzo, qggl' aS~~Dbltodal!a stampo. ~a, pOI~~à l romm'a generale pertulti !rami dilUii
Stato ester~» e. b.ro! hgg~unta pel ,Papa I1 che ,ogni ~ualvolt~ ,io verr? in Una s~lenne . ta~l<è: la" n~oe8l11t~1' è davetll IdI, tuttl"ll' I ~oienza, mentì'll 'quello di Litigi' era: u'U"
c?si: « Ed 11 Oapo della Uhlesa cattohOll. »1 riunIOne di cattoliCI, se mi il data la pa· , sacrificIO.. " . 0 _ " " ' ' ' ' ' ' 'H"" . " , ' _ Oongresso di istitllzioni praticli6' sociali jl
'Lale rlguar,dot 0811ery~ Nltsche bisogna rola, lo ripeterò sempre la doma.nda':
oonvegno di !l'enova si prQPOse u'o umoi'ò'
usare, alla, ecc~lsa POSIZione del Papa•. _I . Leggete vo'; tutt~ 11/1 foglio cattolico,
A S. AN~ELODEI CORRIDORI IN ROMA
6ssenzial~elÌtédo~tritùlle" in~eBo" ~[oè ,s'
, VOI oaplt~ II tranello. Ma la oommls ma veramente tuttI edognullo? Ma VOI I
porre e Illustrare IprlDClpl sClentlfiol fòtl~,
BIOne non VI cadde:
non dovete soltanto legg9re foglio, voi I OirCa' l'Arcloollftaternita)' di' 'S~i Ang'e\'ò' 'da,mentli,li,. cbe de~~ono lissu!D'ere p'~r gui~~'
Sorse, a parlarll II deputo .Sohorn e I~I dovete anche sostenerlot Citi è meno fa· I ai Oorridori;:di cui dà l)n irilfariciitò,diìl" gli studiOSI cattollCl nelle rlcerclie soolall.
s~e parole bisogna reglstrarle, a caratteri coltoso, si unisca ad altri pe~ fQrm~r~ ~D Demanio ' fu"fatta sOllssinare lai porta,per,
Egli il per qu~sta indole ,speci~lissimee
doro.
.
'
' libbo~llmento, o almeno preMa,II fogho ID , Ilrellderne p~sses~o .. ri~s,Sum!aJmo d~I111IJRi:' rispQ~dlÌnt~ al bls~gno deg!1 ~tudl pre~~ntl
Schorn disse: •do. sono a~solutllmente prestito da un alt~o. 'Ma ohlUnque pu,ò I forrlti:fi seguenti p~rtlo~lll;rI':« Dapp.\'iliJaj . a:noh~'fra tcatlollcl, clie l' 1DVI~O ,a parteqi~
« contrario a- qualSiaSI espressIOne deUla.. 'dev~ anche mate,rlalmente ~ostenere Il annlsonq, il Governo ,'ultér,vetine pèrli-' ,parvi trovò ,larga,.e favorevoliSSima aoc,~'
«ragr~fo 107, la quale tenda a stabilire fogho, e allora gli edItori del fogli cat· , mitarne le spèse di culto, le quali, secondo glienzit; ooslolìè v IDtervennero oltre a tre.
e una differenza tra il Papa ed,un Sovrano' tolici p~ssono essere ~p gra~o.dl fornire I essò;assorDiv~no' trqrpe.• 1'~n~ite)a ~an~,o, oento person~, viaderirpnoper lettera o per
«estero. La propostaofatta:dall' ono Nitsohe' al pnb~lIco una, lettura soddls~aoente, se I della b,eneficeDza e del sussldll do~ah'; un, telegra~ml,llllu~ttl sClenZl,atl e personaggi
«fa tale dIS}lUZIODe'che IO .nol) possu llP-, da ,OgUl parte ricevono appoggiO e ooope-I regio commissario ~tabili i~fllitti l~ restrl'. OOSpicUl, d Italia, Franolll, InghilterrlÌ,
c provare, glaccbè egli conSidera 'II so~mo razione.
zioue deHe; spese di culto; ID' segUIto" con" , Germanll1, SpagUlI e anche della lontana
«Pontefice soltanto come OII~O della Ohlesa
lo vi faccio ~ncol'a, miei signoii" u~a regio'de~retò,:.l'Arc!conf~aternitll.'fu'diéhià':' 4m!lrio,a : e a\1 a~tes,tare viep~lu iI,provo•
« cattolica e non anohe oome ~ovrano estero. "Preghiera: Non VI oontentate dI Un foglio, rata Opera Pia, e CiÒ prIma della promul- 'SitO del promotori di vol,e,r rI00lJglUngere
«Signori, il ]!apa non è solamelJte il \lei vostro foglio locale, credend~ oon, ciò gazione"della leggeOr'spi ~ulle Oonfr~t~r. la scienza e la lede l? on~rl,lro~o .di I?ro
« Uapo dei cattolici, egli è, un vero So· d'aver fatto Il vostro dovere. BIsogna so· Ulte. Ora gli' ammlUlstrlitorl' del' sodallmòj' presenza ben 14 Vesoofl d italia rICevendo
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APPENDIOE

PROCES,SO CURIOiSO
- E' 003a faoile • disle .il signor Ferris
'oon una oochiata scrutatrice sul giovane
deteotive, • Lo attendo qui daiun momento
all' altro, e ae volete sedere dietro quel paravento potr~te appagarvi senza difficoltll.
- Volentieri - e ildeteotive, corruscando
la fronte, andò a ,nasconderai dietro 11 paravento indicatoglì.
EglLsi era aPpena sedntoc~e~i udl yn
paeso,rapido avvicinarsi alla porta, ed unI;'
voce sonora domandare ;
- Siete solo, signol' procuratore f
'
- Entrate, entrate -riepoae H,signor Farris - 'stavoappullto aspettandovi, egli sòggiunoe, senza: badl\re alla: rapida occhiata
che intanto girava intorno'il nuovo venuto,
• Che notlzie abbiamo qU:~sta ma~tinal
- Nesouna, rispol\e l' àltro, in u'! tono di
perfetla soddisfazione...... Abbiamo messo in,
gabbia' \' ucoello,a per.ora dobbiamo accon.
tentarci. MI recherò 8ubito lId Albany per
raccogliere' certe notizie sul, conto aUo, e mi
1errò prQJito a Ilarlire p~r ~oledola setti· :
IlIl\na ventura.

- Voi sietedunque convinto òheHildreth
sia Senza dubbio i~ c,?lpevole l -,' ~scliimò 'H
proouratore, accendendo un sigaro.
- Convinto? E' una gran parols, signor
procuratore, Giàun deteotive nonè mai COIlvinto. E' roba da lasoiare al giudice.' ed ai
gitlrati.Ma se mi domand~tese cl sia aicun dnbbio sullabontàl!ella direzione presa
In seguito agli indizi, posso rispondere domandando a voi un filo, l'ombra, di' una'
traccia che. ci guidi altrQve.
- lo so - prosegui il deteotive colla
volubilità d'un uomo che finito il suo'
lavoro crede d'aver diritto di svagarsi
con quattro ohiaochiere. - ohe nOll'è
basa gradevoleaottoporre unsentiluomo,
come il siknor Hlldretb all'linta di' uil arresto, Ma nOjl ci vuole. parzialità. peralcuno:
tùtti. uguali davanti· alla legge. Ma voisa~
'pete qu~stecose meglio di me: parlo soltanto pilriscusare l'ostinazione che bomanlfestatoluq,ueatocaso. Mi. hannil"detto egli, continuò vedendo il signor]'errisdisposto ad asooltarlo - che non ha chiuso
ooohio in tutta la notte; nonhaiatto che
passeggiare su e giù oome un leone.in 'gab·
bia, in uno stato di stupore cheRi avvicil\a alquanto' alla pazzia,« Ah Ise mio
lIonno lo avesse saputo l» egli' ~.ndava

'1

""f('

sempre'ripetendo fra"! delltiill'a ' ciii'Id'aci ' 'tempo mi terrete informato se accadellsll'
cost~va o diceva, èhenon' lo guàr'dilliiero,' çi 'qualche novità. - E consegnandogli' il suo
si naecondèvacolle mani la'faccia' prégando nuovo Indirizzo, Hickory siaccommialò.
che DOn si iurb!l'ssero le ultii/le oré'diuti' - Or bene, Byrd, che'cosa peilsatedi hiii
moi'ifiòildo;.Egli evi'dentemonienoillia'ape.
Per risposta Hyrd uscidaf suonasco'ndi"'
ranzadisfuggire all~ arresto; e appena fece' glio, ° piantato.i davanti alprocuratdre:
giorno I, chiesti' dellaearta· e u.niA' 'lÌIatita:'
- 11 coroner Tre1well vi ha informat.> '.
Gli~ le portar6lld;edun. uomo lo sorve~
disse - che il soprainteoderite h'a .1 asc'iatn,
gliava' mentre oeriveva: Era··una lettera' àlla Illiadlscre'zione'l'interveaire in questo:
alle'soreUa, iniculle scongiu'rava li creìier~ affare, quando credessi di giovare, coe\ fa~
alla sUainQooellza: vlaggit'Ìls6 ùn~';~l!e: dendo,' alla giustizia l
cie,dHestamento. Pare. che'eglimeditÀss8'
-81- fu la: risposta cll'agl! ricevette
un suicidio, e noi abbiamo avuto é\ÌNi~di me'dlante un rlipido c.euno 4el oapo.
privarlo di tutti i mezzi atti a porre ad
-Bànissjmò'~ continuò l'altri> -vorrete
effetto tale divisamento e raddoppiAto di perdonarm1, allora, se vi domando li per'" '
vigilanza; ,
'mésso di,mandare al signor Hlldrelh il se'.
Ioq~ella si senti un leggiero strepito
guente'avvertitj1ento: cioè; che se ef(1i è
dietro H paravento: In a1tl'ecircostanze'eBlio ,innoéente non dev'eavel'e' il· menomoitimore'
avre~~'edesta10'1!atteÌlzione'd"RlckorYi41-', 'per i1.uo arresto: chec~èun uOmo 'n 'quale,
lora. nonebblì .altro' effettò' .che'disviareH')sulia sua 'parola d'onore, si èlmpegùatodi
corso de'suoi pensieri, e tarlo alzare In piedi. non darsi pàce fintantochè non abbi/i" SllO.
-Ebb~ne'~ disse', allegramente,- avetè" I perto ii colpevole? . . '
, nuovFordini l'
) ...:. Come I- esòlam<) il signor Fervis'atto- No-'-'rispoae"ilslgnor F~rrls; ...I; Una' !nito al vedere la serieth, la.fermezzll dol
oorsa, ad"Albany è il ,meglio 'che possiate giovine cheainoallora non ilvevavistoche
fare'al momento~ Al vostro ritorno oi ripar- nel euo aspetto leggero, indifferente•• Voi
leremo. ,
.1;\on siete d'accordo'. dunquecql vostro col~
- Benissimo, signor procurato're. Starò'lega'circa il presunto c"lpevol~?,
aBsente non'l'là dtdllo\'SiOl'lIi,"e Del ira*'
(OqrJ#nua)

1&

Ballottaggio fra Sollmbergo e Tel'asnna.
Oollegìo di Pordenone; Inacritti 6646,
votanti 3978.
Ghiare.dia voU 2280 -.:' Sco/ari 169'.
Eletto Ohiaradia. "
Oollegio .dl S. Daniele: Inscrltti 5778,
,
votanti 8401.
Luzzatto .1668 - Billia 15115.
Eletto LiizZllttO.
.'
,
Oolleaìo di S, Vito: Inscrltti 0228, votanti, 2810.
Galeszzl 1451 - 1289.
Eletto Galeazzi.
Oollegl" di Spilimbergo: Inscl'itU 9424,
votanti 3499.
,
, MolÌti 2223 -,Stevvnalln 1146.
./IJ/elto Mont;.
Oollegio di Tolmezzo: Inscritti 10063,
votanti 4357
Valle 2666- Magrlni 1581.
Eletto Valle.
',

lt. tstltututeònioo

di Udine

l'remlazioni votate dal Oonslglio, dAi
profe,eSQri.nella sedula , Il, nO,V8l/lpz:e 1892, '
relatlve, a! p., p. ~,nI!o scol. 1891,92:' ..

lrl. Oomune, - Olasse

l:a

Udine con premio
"
,
, ,
Gioberti Ferruccio di Udine idem.
'
Nobile Gino di Martignaçcò idem.
Morelli Nlno Bixlo di, Sedegllano'oòn'
menzione oÌlovevole generale. "
',', ,
Toso Emilio di Feletto Umberto Idem."
Del Basso Francesco di Oividale' 0011
menzione onorevole In disegno.
.

di

Oarletti Ercole 'di
J~.grado.

Fi.rico Matematica - OlatsfJ ,2.a
, Zllnetti' Luigi di Faedis con. premio di
,
primo grado.
"
MalavasiEnrlco di Messina, con menzione onorevole generale.

Commercio Ragioneria - Classe 2;a', '
Toffolon Lorenzo di Pordenone con'premio di II. grado.
',
,
, Berllardle Giorgio di Udine oon meno
zione onoré,vole generale.'
'"l
Bettlna Renato di S: Pietro delOlldore
idem.,
"
Pl\osio AngelOi'di Oi~idale idem. ~

'"

Agrimensura - Classe

2.a '
'coo

i

B,~ccino Ghisapp~.,d( Oivid
Dia'il'zione onorevole generale.
,
Miani Antonio di Oividale idem.'
Zaiineri(TErmenegildo diPorden6rie con
'melÌzioné onorevole in 'disegno e 'Io'glea'
i ed etica.
'
Oòmmerc~o ellagioneria ~, è/aSse 3.a
, Spezzo,m 'Luigi di Udine oob. premio di
II. gl'ado.
"
".
\
Visentin Quinto di Udine idem. •
Rieppi' Daniele di 'Udine con' menzione
onorevole in' diritto 'ed .economla,
1ale"

ilgrin1ensura ~- Classe 3.a" ,

Taddio Luigi di Udine'don mèbzlon9
onorÌl'Vole' in ohimlca' 'e geometria,
Icrittiva.

d".

',l

Eleotoralia .
La gran lotta o baraonda elettorale, che
llir si voglia, alla quale. noi, ossequienti al
divieto' pontifloiO, abbiamofatto dà semplici
spettatori, almeno qui a Udine è finalmente
finita. ,l due partiti Dodini e Girardiniani,
i quali" sui" rispettivi organi si regalarono
per tanti' giorni i più lusinghisri epiteti, di
cu.i ormai av.~ano vuo~a to, il sacco, e, C! otfm'ODO' le. pru smagliuntl etopeie è 'prose'pograll\! d,ei due candidati, hall,no deposte
le armi stremàti per l' uspra diutiiÌ'n~ 10ttB;
,i galoppilli ~gli ol',!\~ri stanchi ~ .s,~atati per
le tal;lte arrlDghe; vll;lcìtOrl e, ,VIDII si, sono
dati al meri,talo ripusoI <
"
• Ohi ha 'preso'là 'busse, dovrà necessaria.
mentè curarsi,' ma in oompènso: sarà pro.
clarnato martire,della li berta e della Patria.
Nel Oollegio di Udine vinse il Dada e
,ciò gli procurò una' salva di... fischi certo
'per provare che I~, ele,zioni sono laspon.

Fisico 'Matematica .:.- Classe ,4.a :' ,

MJor CAugustl)' di Porden6ne COli premio
di 11, grado.
'
De Mattia Gioacohino di Poroia con
menzione onorevole in' fisica e 'chimica.
Urbanls Giuseppe di AJeUo cQn' meno
zione onorevole in ohimica. '

Comn1ercio e Ragioneria - Classe 4.a
Fabrie Eugeuio di Udinll 'con, premio
di primo grauo"
"
,
,Valle, Torre Davide dr' Venezia con
premio di
gradò, '".
"
'Jem Paolina di Forgaria idem.
Fabrls Augusto di Udine con menzione
onorevole generale.
,
, , ',:, ..
Miuossl Aristide di Pontebba con menzione onorevole io diritto,' scienza delle finanze e computisteria.
.:
Trani Attilio di orrieatè- con menzionll
onorevole in eoiellZll delle ,ficanze.
'

n.

" ilgrimen$lIra -:: Qiassé4,a ' ,',"
Tissino Michele di Buja con premio.di
II. grado,
•

, I

Riforme allo

etu~io

ministro FlDocchilÌro-Aprile è intento
,tanea 'mam{eStazlOne della libertà del a '11
studillre il riordinamento degli organici
popolo.
','
'
'Fischi toccarono pure a Tizio ed a Oaio
:e gli evviva al non eletto Girardini il
'quale seppe però raooogliere in città un
~quattocento voti più dell' eletto. Ma lasciamo ad altro giorno i commenti.
i ,Ecco il risultllto definitivo delle elezioni
iplJche del 6 novembre 1892:
, Oollegio di Udine: ln.critti 7847, votanti
:8447.
I Saismit·Doda voti 1851 :... Girardini v.
;1490 - v. dispersi e nulli 106 - Eletto
'Doda.
Ool\egio di Oìvidale: .Inscnttì 5769, voitllnt,i2q57.
,,'
'
De Puppi 1574 - Zllmpari,865.
, Oollegio di 'Gemona: lnscritti 5146, va'tanti 1146.
i Eletlo lltlarinelJi çO/l voti 1091. "
l O"ll.gl\J di l'almanuvll: 1uacritti. 6913,

,i

.Ò:Ò,

:Vut~Utl ~597.

~ SollmberlW 1492 GlIl/lti 'l1fJ~

'

Terasoll~ 110.1.

"

de/le pO~~!l e telegralì.

IGllstudentied Utlrò a Begnò
11 ministero dell' istruziQne proporrà che
gli stu.denti delle scuole govùÌlative, pllreggi\i.te ed autorlZZllte non' poesano essere
amm-essi ae non proveranno di aver, fre'
quentllto il tiro -a segno nazioIlllle,'

Le, entrate dello itato
Ecco i ris,ultati delle entrate dell' erario
dal l.ò luglio a tutto ottobre 1892; imposte dirette lire 1'17,214,844 con una diminuzione di lire 72,742 in confronto dello
stesso periodo '1891; tasse sugli all'llri:
69,127.803 con un aumento di ,lire 87,743
in confronto deilo stesso corriapondente
periodo 1891; tassedi consumo 1; 206,U61,106
con un aUUle,ntu di 7,4uu,OUO Hl;; IOltu
L. ~~,'!24,151 oon un.. dlWuuuzlune di
L. 2,315,534 ulem. Le vinoite accertate dal
A,o 1llSlio al 81 ottobre lUI'OllO inferiori dj

5 milioni a quello dello atès80' periodo nel- lungo più di sessanta metri, che sarebbe
BellUtlo - Donati, centro destro min.;
Dalla calma che esisto da qualohe mese
l'anno precedente, calcolale al netto dalla . Itato veduto luogo la oosta di Africa, tra Ballotaggio, Sperti, slnistra·mlnist. l
.
i . i d l G
ne eommere o nnar o el a ran Bretta~na
rit-nuta di rhmhezza mobile cessata dal Lo Bsy.Boach e Lago., dai passegKII)t! ufficiali li'eUI'e _ Fusinato, ministerlale. _ rlador
'ha'a
' Aa!a cho f a I'J ,ero - Olementini, oentro sin,
v
~ l vini
fra,)cesi
bianohi e rossi, ma speillal.
setlembre 1891.
.
e mal'Jn81' diI'"
e
.......n"
"
,plfOS_
t
l
h
.
.
vizio della poeta sullacosta ocoidentale delmen e o c ampagne, sono queili ohe hanno
AnDora suìl' orgluto di .S.Boal'
l'Afriàa e ohe è arrivalo a Llverpool,
• PadoVll
. ,sofferto di più, sia riguardo all' importa.
TuUe le persone che erano a bordo hall- . D~putati 7 - Uscenti: Luzzlltti LuI-- zlone obe III consumo. D:minnzlonlsensibili
La Vita del Popolo di Treviso Del suo
no tlrmàto· un atleBtato, dichiarante ohegi, Olt~adells, Maluta, Ohinsglls, Romanin, "si.SalÌ? .pure. veritlcattl ,nell'importazione
numero del 5 llovembre scrJv.e:
.
.del; _VIni rossI spagnuol', e nel consumo
Un nuovo organo lìturgico, opera del hanJOl(j ,vedùto il mostr.o, di pieno giorno ,TenaDl.
8,g. Z.nlUi di Oodroipo, fu inau~urato asealda vìcìuo..La desCrizione che ne danno .' Padova _ Oolpi, destra opposiz. _ lIello shM'ry, che continull Il prender ter-.
sabato 29 ottobre a Santll Bona dali egre- è sufUcientementll precisa perc:.è un desi- Viqon~a _ OttaVi, sinistra ministeriale. reno. Del Vini Iiquorosl, il Porto solo è
810 Maostro VittorIO Franz di Udine" Il
f~~~~~ead::pr~~i:yo. Chroniole non abbia .:.:--. Ab/mo IJuzzatti, d. app. 591. _ Oie. quella che.manlien p, sotto ogni rapporto,
quale davanti a numeroso conoorso di po.tadella - Oittadella, destra 129; Alessio, una Pos,lzione soddisfa/lente,
polo e di persone intelligentl esegui ottiUn suooesso inooraggiante. sinistra .rad.
ollembor/!.', centrosin.
Un nuovo soiopero
mamente uno sceltlsslluo programma.
Avpena il dotto chimico Giovanni Mazzolini di 850. Oredesi
io fra Wollemborg e
A I A
dì ÌJ'
••
La domenica seguente poi lo strumento
Rema,
inventore
de/lo
BcJr~ppo
di
p/irjgJiua
com.
Alessio.
_
Marchlorl,
Centro
de.
lon~ra
vener
IOcomlflclato un
fu benedetto solennemente da M. Vio.Gepoeto,
foce
le
sue
pastine
di
More
infallibili
nella
stro
5
4:
,
'
Ag~O,
radicale
947.
_
Mongrande
sciopero
di
operai
addetti
alle fio
9
netalé fu cantatll la messa di Vitt e negli
di tutte lemall.ttie dblla gola e detlabecca
O
d
(l
lande di cotone 1\ Lnnehashire j circlt
intermezzi e dopo di essa furono eseguiti cura
o psl raffreddori incipiunti, un'enurme quantità di ta.l//lalla iuaglìa, estra opp. e etto). 0000 oprrai lasciarono gli opilici.
.
vari pezzi pure egregiamente. Alle funzioni richieste rennero da tntte le patti talmente che . - Pìove di Sacoo - L. Romauin Jacur,
O. irca 600 operai senr.a lavoro cantando.
della sera il PrvJ~ Falltllzzo reoitò un elo- obe al/a IDeM dell' anno M'eva gill esanrito O!iDi(elotto} 1658. ,
Rovigo
la marsigliese portando alcllne bflnliiere, si
quente discorso sull' .fIloecia della Musica provvista. Haddoppiò il 2.0 anno, poi trìpllcò la
recarono nel pomerìgio a Trafalgarsquare.
l::Iacra e In modo speoiale dell' Organo ,li- lavorazione e parlmaati la pl'ovvista tu tutta.
Deputati 4:- Uscenti: Sàni G., Mi- Nessun illcidente.
.
turgico, come mezzo egregia,aiente . Acconcio esaurita prima del termlns prefissu. A fari'!'
a far sentire, e gustare I senei sublimi della breve OTa molti operai e'llnplsgano dal Mazzollm . nelli; Valli, Sampieri.
nella
preparazlo
ne
delle
pastina
di
More
e
p
u
r
R
'
S
f
"
t
Ad"
La
cl
I
'
"
liturgia oattaUca.
.
.'
- quests non bastauo a soddisfare tutte le richie.\
oVlgo.- an, mnns . - . I la -:auso a SUI VIni
. .lJ' ottimo strumento, perfettamente lltur- ate. Se lo richle~tu del pubblico suno la vera .. Papadopoh, destra· 0PP'.- Badia - MISi confernia che il comm: Miraglia non
gICO, ha una varietà, una pienezza e dol- misnr~ dell' etllcacoia .del rimedio, bisugnll pur I:~elii. ml~ist. toùjdurs;. Badaloni, r~dical~. ottenne dal gover'no austto-ungarleo npssuliO
cezza di suoni ohe incanta. Oonta 26 re- conteasare cho le pastlD~ di 1I10ro del M:azzoli.ni ..;;l; Lendtnara -' Vali] oentro silllsl. mi- lIccordalllento, neppur provvisorio, riguardo
gistri, BO pedali e 1700 canne.
di Roma sono un valeutlSSllDO, anzi un wfalliblle I .
'
I I
I
.
.
I
a c lIuso.1l SUI VUII.
Speriamo che questi esempi. di .'un vero: rimedio neUa cnra di'tutte lo malattio della gallI I UlSt.
e
del
raftreddori,
per
le
quali
vengono
decantate
I
·
.
Treviso
1\
cholora
ritorno alla lXluelca sae
daDO ripetendosi
Budapest 4: -Sedici ca"l'di
semp~e più ,~~oV.lno c1J.
miri e 11 ap· tuo sllddett.e pastiglie el f.bbrloano nello .BtabLI. I Deputati 6 - Uscenti: Andolfato, Rimsnto clumlço 4 Fontane !9 s si.vendono a .' naldl P Bertolini Rizzo Mel Bonghi
o
pr~UJ, è Bervano a m
poco a. por.o
Ja scat. prosso tutte le pn
l tarmaclo d' l. ,
:
G ' II'"
.
Il decessi.
II se!1~cì,musicale del noetrO popolo, già '1talia.
GuardarSI dalle contI'
elle sono imo
TreVISO
lacome I, mIO. cento deslro; .<!!!!'!!'!!'!'!!!'!!!'!!'!!!'!!'!!!'!!'!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!'!!'!!!'!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!l!!!!!
troppo funestamente aBsueflltto a non gu· mense. Sonu avvolte in
nata e dal. , Galateo progr. zanardelliano, Bailotaggio,
Notizie di Borsa
itare che la musica profana.
1'opuscolo /:ome la sua, celebre Parigbna.
' _ S. Biagio di Callalta - Di Broglio.
7 novembre 1892
Unico
deposito
in
Udine
pres.so
la
farmacia
G•
.
delt
app.
Oderzo
Rizzo,
desto
opp.
Monete false
it.godo I. geno. 1892 daL. 95.80 a L, 95.85
Ctm!sssatti -;- '.t:lieste" far!JIaoi!\ Prenàini, lar. '
Conegliano - Schiratti, desto opp. _ Rendita
Id.
. id. I lugL 1892 .. 93.68 a » 93.'i8
Una società di falsi monetari tsstè sco- !JIacla Jsror,lItt~, ;- GOriZl~, tarma.cla Ponton.i Vittorio _ Mel ministeriale. - Citstel.
Id.
linstr' in carta ca F 96.80 a 9660
l
.
,
perta Il I:lz@ghedino (Ungheria) ha posto In In 'l'roVISO, tarmaelll Zanett~, farml'clll Realo Bri'
Id.
» In argo
) 96.40 a 9600:
aoni- Venozia, farm. Baitner farm. Zampionni {.l'anca - Adoltato, Sin. mIO (eletto). oircolilzlonepar. più ilI :1111 miUone di tlorini ____.__
~_.-.
,
Montebeltuna
-:
.B3rto/in/, c, d. o.
Fiorinlelfettivl.
da L. 217.50
»217 75
fa/si, benissimo imitati: Siccome molte miBancanotte austriache ) 217.50
»217.71.
gliaia di quei tlorinl. sono etatl' mesel In
Marohi germanioi
.. 127.90
»12B.Diar·tò l8uc)'o
A Verona
circolazione all' estero ed anche in intalia,
» 20.70
2 1.50
Deputati ~ - ~sc~nti :?n.lIè M~ni. Marènglil
Martedl 8 novembre _ l quattro 00.
avvertiamo il pubblico perchè Btla bene in ronati
mm'
scalclii, Poggi, Fagllloh, Dolnlell, Gughel·
ESTRAZ1'ONf n-EL'REàio LO'M'O
guardia.
.
mi.
avvenute nsl5nov,mbre \892
Per sparo di petardi
, Verona 1 - Lòcoblni, sin. zanard. P.
. S!3~ATO O:r;VILE
ven.e..z.I.a.34267
51. 6.•. 4.76.42.9 4~
71 NII
011 8.559
Palermo50
78 5!.622.4.
SO 24 35.
. I Verona 11 - Pullè, destra app. - Bar- 8ari
Ieri eera venne 'dichlilrato in contrllvBollètt: .8ètìi~. dàl 80 8bre~1 5 9n\bra' 1892 , I dalino _ Mlni8~alchj, d. opp. - ls. d. Firenze 49. 75 57 28 62 ROma 88 26 87 90 48
venzione Morelli Masslmillano d' anni 25
oalzolalo di qui pel'cbè sparava petardi in
: Scala - E. Romanin·Jllc'ur; d. o 860; Milano 40 IO 3716 2 TorIno 208481 81 49
NascitB. '
pinza Vltt. Emanuele.
liIativbl mRschil2 femmine 9
Oalderara, sin. min. 642. - Legnago .08"-810 FERRQV1A.1.'t10
.l> morti l>
O" l>
O
Fagiuoli, centro ministeriale. Cologtla
.-.-'-."-- .--.------...-.
•.
. Un oolpo di rivoltella
Elsposti, •.
l
l>
O
- Contro, destra 827; Graziadio, destra l'artea.. 'I ArrI'" ll'aq""se I 4nlvl
TotaleN.22
Ieri Ber~ in via Paolo S~rpi contro cèrto
1128. - Tregnago - Danieli,centrodenA. UDINB A VE~EZIA •
D.\. VEl'IEZIA A UDlllI\
BiButti Alfeo di anni 19 di·qui.venne s~a
:llIorti a· domicilio
IJlO &IlI,ql1alOo,45 .ani
4 48 ant, dlrlllo' 7.85 • ani
stra min. j Alessi, radicale.
4.40 .. omnlbuIO.-..
5.15 • omnlbull 10,0& ,.
rata· da un giovane BoonoBoluto per motIVi
Ell!rellio Marcllzzi fuDomenicod'anni 47 sarto
'1.1&'
»
ml.1O
liI.B~
oom'llo.48
_ Id.
U' pow,
ignoti, perohé improvvisamente e senza dir .- Maria .Gottardo Danelnttifu Giòva'nni d' onni
,
"
Vicenza
ti~relto. 1.16
t.lO po
. .,•. dJr81&9.••4.0
16 .pom
" amnlbu8
8.10.~.'
6.0&.
mJ.to 11.30 .,'.
paro/a,un colpo di rivo/tella/chl) gli forò il 75contaliioa - Veglia ScrOSOI'pidiPliolo d'annì .• J)eputati 7 --: Uscenti: Br~nialti, Oa·. .1.1'1.10
Id. 10.80"
10.10 '" -omnlbml i.~ an1
oappello·e lo fari alla oute euperiore del le. J11esi 8 .,..r.uigi! Pianta.di Domenico .di masi valli, Panizza, Giacomo, Toaldl, Vendra. 5.40.
8.08 .
•
DA PO~TEBBA A UDlI'lB
capo per fòrtuna.lèggèrmente. Lo·ioono· . 6~. Ginseppe.Qremèse fll Domenico d'allnl 60 mirii, Di Breganze, Mazzoni.
DA UD
SA
e.lIOanl.omnlb.. 0.15 ant
manovale ferroviario - @ttavio Dlsuan di Luigi
&.46 aD
lnt.
919,_" diretto tO.M
sCll1to si diede pOSOlll alla fuga.
. .
1.29 pomomnlbua....M POlI!
di annl.8 - Gl1lserpe Dninese fnDomenico d'anni
Vicenza - Piovene, destra. - Bas- '.'15 omnJbua 8.4.
1.84 1l0Jll.
4.45'..
Id.
7.10 "
97Rcrivano. - Livla Cojntti'iIl Leonardo d'annì SarlO - Vendramlni, sin. min. - Lonigo 10.80
4.56 pomo diretto 6.159..
a.n .. -fUretto ...M ...
.Ferimento elettorale
l e mesi 8 - Ugo Sartori di Leunardo di
5.118 • omnlbu. 8.40 n.\.TRlBSTE A UOl1'lE
- Donati C., centro desto 1055; Negri, sinA UDINE A TRIBSTB
B.4~ &Ilt.nmnlb"10.57,nt.'
Ieri sera .in· Meroatoveochlo, cértlRossl giorni 25. .....
&D.t. misto 7~1 .nt.
e.-lO -1lllito 11.45 ..
'nistra min. 1003. Ballotagglo fra Donati e ••45
Angelo e Pecorara Leonardo entrambi di
.
Morti .nsll'ollP.tale oillils
'Uil » OlILnlbuall.18,»
'4.40 pomomnlbua'7.45 P(lW
pom Ici.
1.'4..
8.11·. mIsto 1.10 Bn'.
qui venuti'a conteea per quistioni elettorali
Filippo d'Agpstlno fa Gio i Batta d' anni 69 Negrf con sicnrezza di vittoria per Donati. ••82
5.ll0 - onmlbu. 8.45.
DAPORTOGRUARO AUD11'lb
passarono alle "le di fatto.
,.
ngricolttire .,.. Maria Llvon·Lnc di. Andrea d'anlli
l'ftJarostiol.l - Bonio, centro min. Il Rossi rimase feritocon arma da taglio 50 oasalinga- T)resa Jacolutto·Velufa Santo Sohio- Toaldi, sinistfll. min. - 1. Mena Dt4~~~.Bo~~~;~~4~U~~
tg::.:;
0'::1:&.. ::~ p~~.
ali\!. manù sinistra giudicata guaribile in d'anni 55 cncitrlcè -' Giovanni BàttistaSrin- ...:. BrUllialti, min. - Valdagno Marzotto, 1.09 pomomblbus a.S5 l)Otll. 6.04. mtato '7.15 •
10.10
..1010
1.2,'
Dol
Ch'IDALE
A UDINR
ghotti
d'allni
49
facchino"':'
Giòvalùli
Colosetti
circa lO gIOrnI.
'
DA UDINE A CIVtOA.l.R
'.-anl.omnlbu87.1l8 lU(.
d'anni 15 oP6raio - Dttavio Gasperftil Otrliviallo . desto app.
e.- Illt. misto 6.11 I.B\.
9.45.. mi8lO 10.10., •
d' anni l:? barbisro- Luigia Greatti di GioBatta '
Ungherese arrestato
g.-...
'11. 1i.•'1 '..
U.U»
Id. ll.SO pt1'1t'
l lavori del senato
Il.10' ..
l, ll.&l·"
4·iCtpommnnlbul.:48, •
.
l" casalinga. - Luigia Bottu·Zuliani fu
Sabbato sera dallegu'ardie di città venne' d'anni
s.aopom. ,JDll~ 57 pomo
8.10...
Id.
a.4S.
Gi~s~pp'e d':l'lIni, 64 ~asalinga -;-MalcaRigo·To.
I
lavorldel
Senato
durante
la
sessione
"7.»4.
jl1~
81}i»
'
arrestato lìsfae\ Gabriele di anni 38 un. sulin! di LUI~1 d anm 36 contadlDa - Paolo Do.. da) 18110' 91 si riassumono cos}· ProgettI
TramVÌa
a
vapore
Udln",·!olan
Daniele
gherese, perchiJ ohledeva' l'elemosina ie metrlO d'anlll 21· braoqeut~.
.
. ..
;
' ' .. , .
,diiegge presentati 252, di CUI 244: di, DA UUlNa A R. DANII\I.R
DA R, M~IELE A Uo11'l~
Istato di ripugnante ubbriachezza.
.Mor~ì a~l Ospitale m,~lltare
i scu~1Ì1 ed approvati, 5. rimasti da discutore
8.14 wt.Ferro,. 9.[15 "nl 116.QJ,a.nt. Ferrov. $.1.6 ,aRt.
Il.llS· »
td. 1.- pom
11.-,, S. tram. 11.'010
GIUseppe Seno di Frencssco. d anai 21 soldato 2 sospesi l ritirato dal Governo. Si. ap. 185 P?tD, Id 4.18..
Contrabbandierè arrestato
1.4rl pomo F/)r. 8.1)1'\ ..
nel 85.0 Regg.to Fanl.
.
I"
.' .'
l
., d . .
F
.510 " S. trUl. 68
. . .'
.
. Totale N;2Q ,provl\rono l ordlOl el. gIOrno. urano 6.1550.. id, 'IoUI...
In l'avia d'· Udllle l'eDIle. ar.reslilto PaoOoincidenze
lini 1'Ietro contadlDo del luogo, altro del dei <111all 6. non appartenente 'al Camuno diUdine. ~ annullzillte, ~8 interpellanze, 17 furono
(*) Per la linea CastU'ISf!..Portogruaro.
contl'abbandleri che nel mattino del 30 ot.
1.8 corse 'eUa 1\. Adria.Uea. iD., partenza da Udine III;, ate'
Essgllirono l'atto civile Iii matrimonio.
,svolt~, ~ rltlta~a. Vennero presentate 92
tobre u. s. si ribellarono con resistenza e
Eugenio Santln chiodaruolo COli Agostina Mis. ! petjzlOUl, di cnl 48 tra~messe alle 0010- ~4!O- a.nt. e 6,40 POtIl. tro1'l-n9 a Cuar&&, coincidenta per la
~~~~r~i~~3=1~~rl~~~~~~zll~ pl.rleUZa, da CJrldale ali_
vlo1en~e contro le guardie di Finanza.
sana casalmga -'Luigi Tomadinifalegname con missioni per l'esume, 42 riferite dalla 11tn~:
Aut. e 4,11' porn. troVtUIO • Portoi(rl{urQ e(Jf~eJdlln!a per la
lIfaria
Rizzi
seggio
'
~m.adeo ~aros mano· . Oommissione delle' peti'&ioni, 2 rimaste so.
Une't.portogl'uarfl-Venezll,
Per furto di banoonote ll.uBtriaohe vale .lerrov. CO!! I
ZnhaDl.casal~nga.-; Bur. spese Le sedute pubbliche forano 123
Oecntt' a
lIore cun.Morla Mls.IO ca·
..•...
. . ,!
In Cividale vennero: arreBtati Feruglio nardlno
Anl'mio Villari lI.ereote reRpollB8blle
salinga
.
.
Datta Vice.Oonsule ooÌ! I oomlt~tl segreti 8. Le sedute degli uf·
Valentlno e Bergnacll Mattia aut~ri del IdaADna Levi·Mortara possidente;'
neì
·92..
.
furto con destrezza di' Borini 20 di due
l'ubbliccuioni> ài Matrimonio
l sellatorl .nOllllnlltidura~te la sessione
bancanotte aU6triache oommesso di 'notte
Laigi Cal4eran cocc~luere con Antonia Fiorldo furono 117, I senatori tnorll 54.
graodo
ed artisti·
In un pubblico eseroizìo sulla persona di
....
co11bu~to
rappresentant.e
serva - GiuBeppeBnltllai agriooltorecon Ancilla
.
,
Tomada Giovanni•.
Il vero rJII'~tlo dI CrI'
Mattios8i càsalinga -Giovanni Mantelato mero
Fuollate elettorah
Disisrazia.
sloforo Colombo, flisodalla fOllderla Bar·
ci!!io COll Toro~aBertoJ,i,s.&rta. -.. C~stant~na Voc.
T'e·Iegra'fauo da Noto (Sioilia) cbe ieri.
ohlattucalzolalO con M.afla SlmeODl sstamola _
.' "
.
tololDeo Muz'o e O. di Genova, Viene
In Dogna ilboscaiuolo Fassotto Pietro Marco
Brnnu co·mmeroi'lDts con Vittoria Clmador notte vi fu colllSlone tra l partl~laDl di Bruno
mentre trovovasl nel torrente .Dogna';' un civile.
dato in dI,no ad ogni cOlllpratore ,Ii 100
.
equelU di Solio. Si fece fUCilate. Si de·
easso staccatosi dal Boprastante monte lo'
numeri dblla Lolleria lIalo·Amerjoana.
ploranodue feriti.
colpi alla testa riportando gravi lesioni in - - - - - - - - - - - - - - .
.. _........................,.....
I .notabili della città. per pacificare la
seguito alla quale ceBiava di vivere nel
ULT~Mf~
NOTIZiE
popolazione fecer.o astenere dal recarsi alla
.giorno appr;eeso.
il
I ASSOLU'l'AMlilN'l':El :pnOI:B!'l'~
urue i partigiani di Bruno, onde lasciar
di. fllrne riproduzioni, poic:.è la B .oca
eleggerei! solo Sofio, che è del paese.
. 'n Vaticano
F;l1i CASARETO di F,'co, as~untrice
Dopo breve malattiaceSBava ieri di vlvel'e
A S, Sepolcro nonsi costituirono i seggi,
Ieri l'altro il Papa rIcevette il Grandella Grande Lolleria ItaIO'Amerioana; ba,
nella grave eta d\85 .anni U .' • ..
duca..e la Granduchessa Sergio di Russia;' percbè gli elettori soioperarono per proteadempiuto a quanto presorive la legge,
Rev. Don·'GIO~ BATTA DEGANI '. ,l~.udlenza ~urò m.ezz' ora, quindi i Principi stare cQnÌjo l'abolizione del collegio.
VISitarono IIOardinale Ran Ipolla cherestituì
. Parrooodi Flambro.
e prooederè. lega~mente contro i ri·
I vini .italianl. nella Gran Bretlagna
nelle
produttori.
1 funllrali seguiranno, oggi. e I.e salme. loro,la visita all' Hotel dt11 Quirinale
L'hnportozione dei nostri vini in In.
l'erra trasportata ad,Udine, per essere de. ore pomeridiane.'
Banoa Fratelli CA8ARETO di Frano~8on
ghilterra
continua
ad
aumentare,
ancorcbè
posta nella t9mb!, di ,Ji'amiglla,
.' ,p Grand\lca sergio ha Sllelto per questa
l Nipoti dolentieelmi danno il mesto an. VISita Il momento dell' aSS8,1za da Roma sill..dhninuito i! consnmo dei vini esteri.
nunzIo.
Nei primi sette mesi dell' annocorrente
del Re Umberto, af'line di tvitllre le diffi.
Statllee Crooifissi in plastioa
Udine 7l'{ovembro 1892.
s'importarono tu Inghilterra 837,702 galcolll\ di etichetta;
Alili Libreria Patrona.to, via della 20loni
di
vini
italiani,
con
un
di
più
dell'auno
€
Hl T
sta 16 Udine, si trova UD crp;oRo J1RSIlrtlRisultato delle elezioni nel' Venelo
precedente di 38,440 galloni.
mento di S'fATUE e CROCIFISSI in
Un Berpen'e di mare
Belluno
Le maggiori spedizioni di vini italiani piaastica di vario soggetto, grandeZza flnamente eSdguiti. l prezzi sono di tut\3
Gran
:Brettagna
si
fanno
dal
rapporti
nella
l giornali inglesi dllnno dei. particolari . Deputàti 3 - lJscenll; Pase. olato, Do·
OOllVlllllellza.·
.
80Pfll l' lIppllrJ'zio,llB di \lA· 881'P8.o*1I di mlll'll nati, Dlementillì,
.
J
di .FelOfJ.llo Il di (.Tellove.
b
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II. CITTADINO

LUN1ibr nfovMuBE18911
l' ItRl1a e per l'Estero si rice~onoesolùsivamenle all' Uffioio Annllnzi del OiUa.dino
li~no via della Postl\ 16~:::::_~;;;.~~in::;e.==·,--________
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'Il
sono in ; debito di dirleché l r
diverse cloronemie, quando III

Il

GENTILISSIMO S1G. Bl8LERI

Ho esperimentato larg~ mente il suo eliSir Ferro-bina e
« esso costituisce. una ottima preparazione per la cura delle
«non esistano cause melvagìe.o anatomiche ìrresòlublli »• L'bo trovato,sopratutto molto 1111'
utile nella clorosi, negli esaurimenti llervosicronici, postumi della infezione palustre, ecc. Ibj·l~
La . S.U...3 \o..II.~.r.an. . z.a. ;da.Ptl.rte delJ.ostomaco rjmp~~to,alle.... altr.e.. preparazioni di Ferro-China, ,Il.~
dà aLsuo .elisir.una indiscutibile preferenza e superiorità. .
.
. Ili

~JI.I.. .

HmI

..lln
1).e"~.
p.r.:~f..e.·r ib.ll.Dl.'. e:n:te. pr~:;~.did~;:i;...~~. r.·.:. e:.l.'.; ~~~,~~:r~.te.àidi~:;Dl.-:~~~.toredel Regno..J.I·.I..·.l
.
.Ve~desi dai pril. dpali Fal'ZIlacisti, Droghieii;C.affè e Liquoristi
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Fa
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buo.~

1~.pore

della Emulsione Scott.d'olio puro di fegato di merluzzo con
ìpofosfiti di calce e soda nonè la sola caesa del-successo.mondialé di questo preparato;! ~lsapore .gradevolevanno unite incomparabili proprietà. tonico ricostituenti.
.
L' Enilll~IOnc 'Sccu ,è -rac;Clìnnn~4nlll. :'qal' Prlmnri Meàici.per,l~; cura.di-tutte le,;Ulilhi.tti~. cetcnunntl 'degli.ad~l1tl ;c, dci :bamNni-; .èldl.sttP.~1!t!ii

gradev.oJa ,<.c~JU(J,:iL.'~4t,t.e",e j~L\(acne ,:hgg:
-. "s~jolle;.,Le· bottlglle: dellu.,;E,m1J1,siotlii.:' ~cou Sont'!.
fasciate ,in:~cul't.n,; s.JltiJl'[ltU~Aolor,;,t\.iS[llrnon Il., {rosa
paUlda}, Chj(;!'d,tire ,:14'-'/1';8 113.1'i'" a.',•.EIPJ,lJsiollC
Scott. preparat&<. .daì chimiqi..Sç:ott eBowne di
New..Yotk.

.

'SI VENDE IN TUTTE LE FARMACIE.

il.•·.: '. . .

Il,

. . L.lBR.1 DI..
xnassjxno

D.·.E.V.O.Z.IO. NE...
b~on

prezzo

'l~·.~.~.··~~tu
8.· .~.l~.:~.'.za.·~.~.çd OOIlI ~a:·IV~I1'll .
~ ··~.B ~ M
.

lI'iiLlliS.S.
: Giat:dSaeramènti
i ll Q dì deoostone. .....::.M.aDua!~ per b~D disporsi 1\
dellaconfesSlOlìe e ùomUD.lollec! .pel

lu aeeoH·'te· hl. 'S. MesBa. ~c()~veBlJerod~1 la domenica. e,~utte le

.

Rl';I.'ROVA'TO D

4,::ç... O,çJ"trSf?:E':A.II
PREMIATO CON . .IVlEDAGL.IA .D'ORO
all'Esposizione di Parigì . dell' anno .1889.:
,. .
.....
approva.o dalle com~etentl Autorità.

..

...

...

(40

. .-

. Biglietti da visita
c~r"Lteri a ,,"celta

..

40).

..

+.

100 in cartonctno Bristol leggiero, Lo a. - icid. id. o M.ath greve, L. 1.50 - 100 id. idO
formato speCiale piccoli e 100 busto, L.l..""O- . .
100id. id. i.d.,L. ~ - 100 id. id.oon. labbro de-. . .A..
iato,compreso 100 buste, L. 3.00..,. 100 id. .....
id, con labbro dorato più grandi, ,)ompreBo 100 . .
buste, L.4 ~ 100 colorati con fiori efìgure . .
comprese: 100 buste, L. ":>• .:. o.
'

..
.....
..
.
..
. . Dirigere le domande. alla. romotiPografia. Pa-+..,
. . tronato, via della Posta, 16, UDllil!J'.'

, .....

T 1,PJ1J I ...................

~'. ! pregll.ere pel ~UOD crl.stl~n.o.· iVol. d~ pllg.~56, ìeg. III carta .
~! 'g'ellltioata con ImpreSBlolll. 111 Ilro. CI
ne colOratll,Sl1Ila
~.(l(lpert,jDa. e con busta, la oopiaCe.:o. . . .. .. .
~ir
1"'. leg~~ura. illm~~p'clle, con}~?lo,. cdullprCBBIODJ
.PltJJ;PAlt;4.TQ.PER.DlSTRUGGERE
,:clD oro sul aorso, la'ooplaoent. 18..
.,.
~l
Via del~aradisQ.coJl' llgglqlltlldellepreghlOrCpc~laJ.V
. ,. . . 1.)\
It18. MCBSa,()OntesBioneecQl!l.ullion~veBpero .de~ledo.meA,lc!l~ .
...,.
.ili
.
l fel Via Grucis con III 14 vIgnette Il pago mtlcrllo. Voli, di
liM1?J:EGO F.A.OJ:I...E
., 216, legaturaiD'éllrtacon impressioni in .orce im.·
, ,Pietlioburgo,2O maggio 1890.
L"Ln("")
w" colorata sulla. copertll),ll>;e ,con busta, la oopla
La direzion,del Illacello dil'ietroburgo (1lIlSsia) raccQmanlÙ\
~.c::::ì
ent 17.
.
.
le 1'ord-,1ujJCJ1JHIlWre A. Con BBsan, CUlliO un jÌrodoìlo cha dopo
di Santi in
l'
ollo
l: d.·.• legatura in mezzlt. pc.lle, '.0.0. n..titolfJ .ll;Jl!lJ.lr~Bsionl Ilae81'.~1I0lJ~O !'It lJolUlac .. It.. a d.,.lS.tID110 iu un~ ~et.t.imalJa , t l
...,
e
ort\J' dor~o, la. oòpia Cent;·2~.
; ' " '" , ' : llilghaladl.s~rol o, d~ tOPI clte caglonaVal\O 'S,OrlSSIIDI danni e'Oli' . ""'n" 60 i'l PI'U'
e
va
,. !
\"
legatul'lì in tutta tela coutitoloo~o sul dorso t
ch~,l\~~s~l\ 'p.\Odo~t) oOnW1.Ùl0 l>veva potuto dIB.truggere.
~ ..... Ù'" l...
•.
..·D .
..• ' ... . . . . . . .
'IJ' •
,. ' ",
l
l' '''' e t 2'"
.
I
IJlrezlono del macello III Ploll'oburgo.
t
I•
to .1' .
I
·t.:
lmlll',SSlOue
,II secco, '!" cop a. ... ~.
":
..
p
...
.
d
aSSOl'lilffi.
•
U 11
.
.
1.1
CUU 8.a-. . !
',1' 1.
H.cevera una COpia por campIOne dI tutti I Buddetto ~
. accuettl a L. 1,00
,.••i. .•.•. •. ,.libri,....:.dizioni Patr.onato, franchi dI porto chi manda unlt
Deposito in Udine presso l'UlIicio "llnUllzi del« C~~~A.
'\'Ia patl'onat~
i· 'carlol"H', vaglia di L. Uilo, alta Libreria Patronato via
\)I~O l'rH·'~O,. VIII de~llll'osta 16.
l'~"'~ne.
:jdelta l/osta, 16, Udine.
---------.--.

..·..

~'J;,:',>

I

Il'' 'PI·

Q.

":SO·'(J"'[' E· . ',A.. . ,

I.

iUlInaooini

l
l'

,>

"

en
l'm o.
ere
trovaPosta
alla Ld;.
vl'a SIdella
16,

,>

''w','"

• .\,:'.,:" ... , . ; , .

,

.

' '\

gromo p
ool'a·nde·
ma"
..
'

,

. _ . _ _. ' . , ,

