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LE CONGRUE DEI PARROCI·

Dono 'la batta[lia si contano imorti
Sebbene manohino aneora moltlsshnl rl·
sultati,'è ormai accertata la vruorla mini·
sterlale; s'intende con una miseria di voti.
l ' . tutti i più Importanti Oollegi,
dv
tUavasi la lotta di conservatori
, intransigenti contro democra·
tari, questl"ebbero il sopra'v.
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tro dalla. porta aperta. L'interno era vuoto,

e. senza perder tempo ad esaminarlo, egli
li avviò frettoloso·'lungo un sentiero che
vide aperto di là della oapanna, tlnchè aro
rivò al conflue del bosco,
Là egli sl arrestò stupefatto. Menteecredava di easere penetrato nel bosco in linea
Vi trovò più difficoltà che non si aspet- retta, scoperse di avere invece d-scritto una
tasse. Il terreno era parte sommerso nel- curva, in guisa.che adesso: si trovava sulla
l'acqua, e rendeva penoso e difficile il camo strada maestra che menava direttamente in
mino. Egli tuttavia lo sorpaslò·in poco. più cmà.
di cinque mintiti, e raggiunse il terreno
Egli ai trovava pure in vista (H una sta.
solido, tutto coperto di robusti faggi e di., zione di carrozza che facevano il servizio
aceri, ben soddisfatto della sua fatica,
. fra quella remota parte, e il centro di Si.
Lap~ima cosa da faree~a di inve'tig~re \bley ; e quantunque discuat" un buon mi·
Il bosco,llon collo scopo di scoprirvi delle " glio dalla stazione della strada ferrata, oso
tracce '- esaendo ormai troppo tardi.,- uia .1· servò c~e era vicino a questo, mezzo di fuga
per v~lle~ese offrisse nascondigli, o se fo~sel,quanto l!lsarebbe st!J,to dalla atrada èhe
di difficile accesso. . '
I fronteggiava la casa della vedova Olem·
11 bosco non era moltofolto, 'lo era però : mens,
abbastanza, tanto cile egli. vi camminò : Meravigllando"di queste scoperte, egli li
buona pezza in mezzo prima dilorl'assarne ' inoamminò per la strada maestraper ragi oonfini. Dopo qualche templ,l800perse una giungere la oarrozz~ che vedeva poco lon.
specie di sentiero,·e seguenllolo u8cl in. una ' tana. Fu allora soHanto che compreae dove
piccola radura dove aridossO d' un'alt~a.' precisamente si trovava, La villa. elegante
roccia stava una piccola capanna ohe. pa· ' del professo, e Darlingche gli sorgeva da.
reva deserta. Era il primo" oggetto ohe.' vanti. gli feoecapire che si trovava nelle
suggerlBse l'idea della prelenza dell' uomo, vioina,nzedel·, quartiere aristocratico.
ed egli il'rocedelldo,coJl cllutela guardò'llell.' Era UDa regiolle a:ifatw Dllova per lui.

PROCESSO CURIOSO

Oredlamo sill per la oentesima vnlt",
sorive l' OH8ervatore Romano, ohe si dice
e si ripele di voler. aumentare la congrua
al Parroci, meno provvisti nelle loro rispot
tive prebenìe paroccc
• Ma per la ceno
tesima volta si farà
che'si è sempra
fatto; cioè si' ,farà,! l U ' i
'Nella Relazione' minist6rlale,
mente alla politioll ecolesill
della solita tiratll per la ri
tntti I diritti dello Stato, n
acce
che a questo consueto ritornel!o, per
nire In ~IDt~ al cl~ro P9~ero e,più ope
c che pII) dlrettamento 'SI trova III eo
collepòpol:t?iool. E t1ul1'altro Ai è aggiu
non f'lsse nJtr,), potevasl III meno aeeenn
per sommi' capi, quali provverlirnentl Ri
intendonoadottarp. per rendere fi Ultl 111 "nte:.
una rea.lI~ effettiva, ciò, l'be fino ad lira
non fu che ,una vuota f r a s e . ' .
.l,a Blrte p-rtanto dei poveri, Parrodi
sarà idtllltica a quella l'be è (Ignora, riservata ai iuaestrt elementari li agliimpie~!fti .
governativi. Anche per questi si fanno
continue pr'lmesse di aumenti di onortl,rio
e oi stipendio: ma sempre I maestd.
languisconb nella medesitI1'I ristrettezza,
e g:i impkgati languisoono nella stesslI'
.
povertà.'
La rivulu?ione bit· introdotto in Italia.,
quel paup.erismJ, che vi l'ra IIffatto eeooosointo,e l' ha formato e costituito nelle tre
olassi sooiali' più' labo!'lose e pill diratìa- .
mente utili e vanta~giose allo Stato e alla.
sooietà" sì nell"ordioe morale,' eome» nella:;'
sfera politioa., E qoeste' tre classi,sono, IIP"'"
puntoqnolle· dei BaCllr<l()ti, dei maestri e
degli im[Jiebati.
. .
Per riguardo ai primi, si è spogliatOI il'
'Clero d'ogni. suo':po,qedimentol e d'ogni""
sua risorra: 'per rispetto ai seoondi sisoo!),
imposti al municipii eccessi,vi pesì; ner
l'insegnamento, che non, pos~ono aifatto
sopportllre: per rapporto ai terzi, si è a \
dlmisura moltiplicatada già troopo estesa'
bllroorazia, così che col volerpagare troppi,
impiegati si giunge Il non retribuire nl'S,·
suno, equamente e auffìcientemente..
La st:<mllil 1ibera'~, come' ad fqempio la .
1. flbllna. SI lamenta della 'divl'rs'l Il Rpro- '
porsiona' eoudizlon« (Ionomioa ,.' e 'fillll.n.
ziarla, in cuì si trova il cosi dptto . b lqq()
clero di fronte 'all' alto olero. Ma non si
accorge, che una i le dilferen~,', è, aFS'li
minore per intensiOlio e 'Jer estensione; di .
quella eue corre fra t'lOti maestri elemen·
tari e certi insegnanti universttaril, tra
tinti impiegatisubàltemi e oerti funzionar!. I.
superiori, fra il trattamento del semplìes .
Da quel punto si godeva una interessante pali di Buffalo. Eraun fabbricato granfie'
prospettiva: davanti,.r eatesatutta vsrdeg-. ma senza pretese, e impiegava un grosso
glante 'de' terreni'paludosi'intorno ,a oui la numero di operai, prinoipalmente donne.
stradà. si ourvava·aferro di oavallo; e al
Queste dovettero rimanere meravlgllate,
d\ 'Iàdlpanorama' dellaoi;t,tà, cosi nitido e. e un po' forse turbate, una sera MI vedere
ohiaro',Jlapoter·distinguere le varie .strade un bel giovinotto alarsene al portonemeno
ed Uabb~ioati, al puntoch' egli credette di Ire usctvan», guaedaudole in visTad una
discecqere fra le altremaggi.ori la umile ad una.
oasetta,dal tetto' ricoperto-: recentemente, . Ma avrebbero stupitodi più se lo ave~sel'o"
della povera vedova.
veduto sempre piantato là anche quando
Ma/non'poteva es!erne'oerto:' la distanza l'ultima era passata, sorvAl'lliando con pao
era troppo. grande, ed egli non ì\Veva la zienza iDatanoabile l'aprirsi e i1ohiudel'sl
vista ljloltolunga:;eavvicinatosi .oelere- d'una porticina al· servizio da' padroni e
mente'alla. carrozza; vi· 'sall, giusto· sul de~1ì impiegati· addetti all' ufflzio.
'
punt9:.in cui. gi~ stava per ,partire.
Il bel ~iovlnotto non era altro che Byrd,
Elaa' lo ricondusae diritto.in. ciUll,8aie.d il IUO scopo era di llllssarein l'ivista, dal
fermQ' forse un,dieoi jJaslILdallaatazione' auo poato, tutti i g-iovani impiegati nella
delia ferrovia.J'ie1l"avviarsiali' albergoun fabbrica, nella speranza di scoprire il nepote
pensiero,erra tantil si formulava\più diatinto della OleUlmena mercè la suppoata rassomineUa sua mente·:
gllanza colla persona che gli era etata mi·
, S~'lemie supposizioni su questo' affare' nutamente descritta.
sono giuste, ed.altri che non è,liildreth I)a
Egli peroiò piantato ostinatamente al suo
fatt<dl colpo, io allora ho percorso la strada l , posto guardava,easpettavaj ma aino allora
atessa da lui 'presa' per la fuga.
Invano, l' apparire d~lIa bruna faoola espres,
Ma erano poi giuste.le lue supposizioni r Ilva del giovane le cui sembianz9 egli 81
VIII
era studiato di disegnare aooanto a quellI!
"'"
di Mila Dare.
.
(Continua
La cartiera diRilrrison.GoudmaIi'e Oham-'
berlain'lIrlisitulItll illUDa· delle l'le prillcl.
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ti e gli stipendi acoumulati di parecuffiziali superiori.
'
el r,esto, lo. rivolllz;o~p cercadi rendere
differenza anclw UlIJ!w sensibile. poichè
pietà spoglia di continuo anche
che essa chiama l'alto Olero, L~
bene tanti e tanti Vescovi italiani,
ridotti a vivere 60i soccorsi dei loro
'cesani. : '
Tutte queste sofferenze, l ungi dell'essere
Ite, non sono cbe aUll1ent!~te e rincrudite
I Sis~eLUa di spoglillzione per la Ohiesa
el Clero, con quello di favoritismo per
istcue e per la burocrazia, e più che
to per lo spirito massonico, che predo.
na ,ge,neraltnent~ .~nehe poi proble!Ul
nomicì e finanziarll; sì per la pubblica
, da come per le classi sooiali.
Parroci adunqhe, couie. i maestri. e
imi1iegati, saranno s~mpre· compatiti
arole, ma non, saranno mlli sollevl\ti Il

Aiutanti ra.gionleri del Genio
11 MI nìslero della Guerra rende notoche
à aperto un concorso ad aaaml per la nomina di n. llO aiutanti ragionieri geometri
con lo otlpeudio annuo di lire 1500.
Potranno prender parte a slffatlo concorso
l sott' nfflcia\ldol f(e!llo in servlslo attivo,
i quali abbIano Rià compiuto o compiano

nel corrente anno fjllnnì di servizio so~to
le armi, e ~i('vanì non militari che 81 trovino In determinate condlatoni di Btudl e
di età, falla eccezione per coloro che abbiano, per almeno quattro anm, prestato
servizio etraordinarlo come aiuti contabili
presso le direzioni del genio, per i quali il
limite di età viene esteso a 30 anni.
Il terzo dei poeti, pel quafl é Indetto Il
concorso, è riservato ai sott' ufficlull del
genIO, egli altri due t"rzi al concorrenti
borghesi •
' ,
Gli esami earanDO orali e Ber/W ed avranno luogo secondo l'Indice ed i program·
mi che fanno eeguito alla 01 l'colare.
, Gli èSllm\ In iscritto pre'é~derannò gli

orali e ,verraÌlnodatl entro il 'mese di ì:tell~
, nuaio. 1893 pr~8sole direzioni territòriali del

Renlo, di 'forin!" Genova, Verona, Venezia,
Bologna, Firenze, Ancona. Uoma, Napoli e
Messina. Per conseguen~al concorrà'nti nella
dòmandlÌ di ammissione agII esami do;vrallno
altr~si indicare in quale delleoradMte sedi
preferiscono sublre gli esami scrittI.
'

E' uffieialmentesnnunziato cbÌJ il pros. Oongrèsso éuoaristico si ,tèrràa Gem·
mme. Pal'èr.chi Vescovi. a.nnunziarono il
to d'rsi nella Oittà Santa.
o evi 8oiJòco'nvoca~f. Il
tte grandò, i'mportanza !l' tale
ea e l' inooraggià. Sarà certo Un
ilè avvenimeQto per l'Orientecattolico
qlllstione dèlJtjspese parve un ostacolo,
l~ carità oarità càttolica inesauribil,e,
dò si tratta' del' Oriente, vi provve.. I cougressisti celebraranno il Giubileo
lscopale 'del S. Padre Il Roma, ivi riceanno la benedizione di Leone XIII, e
RoÌDa andranno a Brindisi. Si stanno
endendo' le opportune disposizioni per
barcare il) qoesto porto i p~llegriÌli, di
'sa che vi siano SO\9 tre giorni di mare.
bìreboe\r1torno per la stessa via fer·
!lndosi a Loreto; Speriamoche il Signore
ronerà, questo disegno colla sua beneion6'.·'
"

e

'Pet' le .monete di rame.
Fino alLo gennaio 1893 hanno corso a.
busivo tutte le monete di rame.in circolazione da noi, meno quelle, della. Spagna e
delle due Ameriolie, ma dal queW epoca iq
poi nòn saranno rir,lnoeciute In corso legale,
che le'sole ltalial\P.
'
,
!?08BOIIO dunqua i DSI!0ziantimetlersl
tranquilli ed il popolino spendere per ora,
senza 'lema di vedersele rifiutaril, le' 100"
nete francosi, belghe, rumene e greche.

(lcn queste titòlo ,ladl'oix diPatigi
ubblica,un,articoletto, nel quale· rende
nto,dellostr.aordinsrie; eJa,.rgizioni' fatte
i dèriosini in fi /ore del popolo.'
,
E'bene elle si sappia dove .vannoa fi·',
nire le 'rendite dei monasteri, contro i
qURlli tanto, VI~ infuriaudo la,Rivoluzione.
e In questi ultimi tempi,scrive il citato
iO!rDale;' la, Gran,do, Ghar.t,'ouse· hllo>SpeSO'
ae milioni per ricostruira« le> oaseincendiate')di Saint·Laureot-duPont, ed erigervi
lIna ·bella chiesa' colla cllnonìca:e le scuole.
A Greuoble e a Voiron i Oertesinidiedero
lire 100,900 al1ed~e' chiese"ehe portano
DOUJe del' loro ,Illustre fondatore. San
ililseppe di Rivière ebbe dal monastero
~215,OOO, ',' So Filiberto lire, 217 mila,
'nt Pierre ~e Chartreuse lire 4:30 miJlI,
irabel les, Echelles lire 170 mila, Entre
eox: Guj~rsli~e 103 mila, Saint Pierre
'Entramont l. 64:0,000. Essi eostrussèro la
hl8Ba della Grotta des EohelJes;, eco.
e In una parola si può attestare con ìrlìragablli testimonianze~ chela diooesi di
,OontinuCi.
renoble ricevette' benefizii, sotto mille
rmesvariate,. per Un va/ore di,'12 milioni l'
:cr::.rA::LIA
'..§ ~
ire. Giornalmente giungono al mona' '
_
9
'J
oAiS.Brunonedomande ,da,ogni'partel • Fl':enze"" Unragaeeoco/pito dal fui;
TI'"
lla,Fr\\nçia 8.. d~l. mondo Int!e~o;s' in- mine .o...:.Il"gioviu~tto',A'damo Giachi di 'anuiI3
J2,4 12,6 7,
48
vina faoilmente Il loro contenuto, e cen- di'Papianoin Casentino, l'altro' giorno 'alle 1
aia di, mlgUaia, di, pre frà1.ionllte,; in 112 pom, ~~I)tre, guardav~ le peco,re in,un b?~co BarilR1bt.' ~~,iv~ l~t9: 70Q:
ri,e S, O,mm,e, appropn,at~ Il,,, tu,t,le le, ope re presse la oh\esa par~occhlalA di,S"LU,cla a rer- Direzione
, ., d
r d' d
zano ,nolComllue di Baguo aRIPolli sorpreso oor. sup.
nr, pspon ono.~ ta I ,oWl\n e. » . , dalla pioggia ei rifugiò sotto uua' querce, quando' " ;Note"-'Vado' ,'.
La Sittirnqna, Rp,tigiosa di Anne~,yal1!lo uu inlUliue lo colpi reUdeI!dlOl10 cadavere all'i·
, . 'Ita' n ta' '
"
stant". Il disgraZiato fauClu o fu bruciato in
fJ fJnl!tUno,!ultro~oDilo'l
,a. vo ,o '"
,'
' qualche parte dei corpo e rimase quasi lleuudato
8 NOv'EMBREl\l9~
e 1;a, nostra dIocesI Ila ,molto r'cevuto, perché le! vesti gli' furouo, strapPllte evennalO
alla, (;ft'ande , Uhqrtreuse. Da., lo ,anni ' trasporMe a molt. distanza;'
",' '
'UH't OrlJ"' a ~') .
enoero,edificatè,; Ire~la cbi"sp,La Oertosa, l ' ID101a-,1Ìisordini ele,ttorali ..",- ,MImo.,
~~~-r~~~;_~; ~~~7
ioontrib~~ 'per Il ler1.O e talvolta per la, la il m~rehs'eZappIfu elelto con una magg!o"Ult.
letà dallà' sommaneoossaria» ,
ran~a <lI duecento voll.COntroAl!dr~l\ ,Costa. !:la~ ,I. (.ett~,'IQn•• ' r~ù~~o;t
4' rJilu"l '~17 4 31
""."
,
'
,",
.,"
, I pUlosi l'esito molti tumultuantl IDv~sero 'I~ 1
La Certosa, prosegue. la OrDlX, eha gran' sezioneattllrrando tutto"le urne"o "I .I~voll,. e
te, ne, \la costruzione delle souole libere" teutando di, rapire i ,d
IlI'furono~el1e,
"',fOg'e't'ti dI' p',Il,II'o',u",.;.'
. d' , " h ' t d Il ,eollntluzloDi' mere/i1'
eao'torza Pllb-,
ile
...
e,I le J~rnn IS~lme ~p,ese, ne. ,Ies e , a , ~r? ,bUca fu,sciolto 1"aselÒ.
piazza. 11 se11' '
, ti l
" ,
teUlmento. Tl1tlu dlpartunenll VIOIUl , gio dovette però interrompere le operazioni .olet, " ,mlDietro. .lCO loux preselit"r~ dèliw, mo'
difieazioni rignardo el'reclutallJentodeUe
Piutlo,.st,e" tutla hl F,rancia eancb,e, il l' tora,lir"immett,.n."dolap,~oo"l,il,~""azijl!l,~a"Iulled,l"
,
milizie 'edal Tiro a ·segno.rionchè·al pro,
,ndo lutl,ero ~ossono attestare lostess? I ~llano""" Le e/enioni e la Posta a, Mi, getto'snU' avanzamento già.'approvato dal
III 'Oertoslnlol!;d ecco a ohe Servono I lano -Leggiamo nella Perseveranea; ,,'
,Sonato,
tat,i. E~si sono, i tesorieri, dei; popoli. »
In mezzo al grande tUll)ulto ~èUe' elszioni', è
li'otlzle mlll'tàri
,
"
' "
doveroso il segnalare queJhcho di esse sentirono
, forse il magg'iol"peso e plù"degli 'altri poterono"
11 proesimo bollettino del Ministero della'
I giudicare
il oneroso, agitaraidei diversi partiti,
Le elezioni politiche
guerl'a conterrà la promozione di uoa quavogliamo parlare del portalettere. "
rantina di sottenenti.'
, "
"
"
'
,,'
" ,,' Q1i.ScorS! giorni, di ,Y~nerdi e supato, resterannq
- ::li dà. per Immiu8ntil un nuovo rego.
R4venna I Rava 8. - Melito c. d. _
ssnZa'dubblO melDorablll poi ~erVIZlO post:l1s d!
, .. . 'M' "t"
'"
M' 'I
l' dlsl1'ÌbuzlOne nella nustra Citta" Iledete caso, ijl lamento ,sulle licenze per gli nfficiali; Si
anSeve,flno, es Ica, c,' 8. - , ,au.o ", unirono qnaS,i, d'accoldo, ,l~ ri~onenza dslla ritiene che detto'regolamento, anziohè riu,
loltrawl d. - Mll!lno, Il, Oolowbu d. ,festa di Sali Carlo e,le.elezlolIl, qUllldl per q'uellte, scire d'incaglio alle licenze, servirà, invece'
;......MilllDO lV, OIIbba. d. - Milllllo V, J 1ll1l1lll!ereVQli circolAri e lIiurAlAlì, ~1IM1litll e",aur· ad r'3evo!llrle.
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qulvoco, io sono la dltettrlce dell' 8sll0
fantile di Lucca.
Naso del direttore.
I narootioi
Pnr troppo si verifica frequentementll che chi

usa pastiglie, specialmente per curare la tosse,
resta aseopito B depreeso in tutte' le
perde l'allplltita, SI altera la
peruomomento soplta, riloro
'
D'onde ciò! Per i narcotici, che la maggloran~l\
delle pastig
ono come sp~claIità,
con tengono,
e lozucohero abbono
danti di cal
no, Iufatt/,.datemi Dna
stomaco giil abbattuto e depresso per il continuo
sclnpio che fa di esso il soprastante, diaframma
nel tossire, obbligatelo alla digestione di sostanl,e
gravi e poco di eribili, specie per le gomm~ che
.
sono altro che destrllla o
di pelle, e sOp'r~ppiil SO!to·
ponetelo all'
petaciente del narcotiCI, e
ne resterete persuasi che sia maggiore il danno
che l'utile ricavalo da Mi rimeql. Le p!lllti!1\ie d!
more, inventate dal dottor ChimiCO lI!azzolinl di
Uomo, oltre ohe sono un rapido e portentoso ri·
medio per la tosse incipiente, sono di taclle dlg.e.
stlone per gli acidi, ohe la madre natnra pose In
tali trntta, e non contengono nè zucehero, nà op·
piatì, né le anzidètie gomme. - In Roma si vén·
donO presso 1'inventore e fabbricatore, Stabili·
monto chimico farmaceutico via delle Quattro
l'ontane, 18, e presso le principali l'armacle di
tutta Italia a L. 1 la 8catola. Per le ordi
Inferiori alle 10 scatole,' rimettere cento 7Q
spese di porto.
'"
',
,
Uuico depoaito in Udine presso la farmacia G.
Gome88atti - ',rdeste.l farmacia Frendmi, tar·
macia Jermittt,' - l:iOriaia, farmaoia PontOhi
In Treviso, farmacia Zanetti, farmaCia Reale Bridoni - Venezia, farm. Biittner farnl; Zampionni
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le. trasportar~Jno al commisariato di polizia
in \7ia Bons Enfants. Giuntivi eeréarono di
esaminarla e provocarono così l'esplosione.
e agenti SOIlQ morti, uno è ferito j la
rtli vittima è un borghese. l danni
lall sonopillttosto imporlanti.

·qITTÀ DI @ENOVA

Gre.nde Lotteria.

ITALO-AMERICANA

Per Il suffragio universale
nel Bèlgio I radicali socialietl
39.605'·Premi
0.90
ierlalil'O sera pareeohl meeting in,
"
pelO Lire 1.450.000
O.S.
"
delraRlo universale. Uscendo da
4 ESlrazioni irrevoopb Il in GENOVA
eelin
dimostranti
peroorsero
le
GAME DI VmiLLO
can
la marsigliese. l.Ja polizia
31 Dicembre 1892
dì di
. ma dwette caricarli a
al chitoBrAmma-Lti'e" r, 1,lO,-1.20, 1.80, 1.40.
.sciabolnte.furono parecchi feriti e'si feI~~:,,:
'''-',\.20,-1.4lJ,.t.•~O, 1.60,170
30
ADrile·
31
Agosto ~ 31 Dicembre 1883
pè8o~,vl'o al. qUintale ~.
cero degli arre~t\. La folla allpra, ruppe ì
Ollnl billlietto costa Dna LirE),
ohiusinde ohiaviche /anoiandool> ì Oezzi in
a- PèRO' inòrto "
7~
il' peso mceto
teala !1~lt a/l:entf che riaposero a reVolverate.
Ilanguo.ì
94
Un DrCillio Itarantllo In contanti
regalo
·A Bruxelle» numerosl meetingai tenuerp
artistico
iOli' altro sera nella Oasa del popolo 8 fa·
vore 'del suffragio univeraale. I dimostranti
Ogni Cer.to Numeri completi
~~~IE
circolarono nelle;strade con bandiere rosse
Rivoillersi alla Banca
cillitando delle oanzoni rlvoluzionarl~;
Ieri pareèchi gruppi operai, di' oùì un
Fratelli CASARETOdi Franoesoo
LIl Corte di Roma
cerio numero gìUlltl dalle provlnolé, circoVia Carlo Felice, 10 - Genova
Il Re e la Regina arriveranno 1\ Rom~ larono per le 'vie 'Mntaìido la m~re'glleae e
il 18 nnvembre: Il prinolpe di N'qlOli VI Jlrid~ndo: vivo,' , il suffragio l;'niv~rsale.
a al princlpal! Banchieri e Oambiovalute
giungerà il· 21 e i duchi di .Genovll e di Follà' numerosa aì acc.\i-ò per le vie, tl pernel Regno.
Aosta saranno qui il 22 nò~embre per oorse il corteo,reale che si rel:ava, lI,U' ìnan~urazione
del
parlamÈlIito.
Tuìte
le
viclnaoz9
l'apertura della, Oamera.
del parlamsnto erimo gr.emite•. La gùardia
Rottura di Crispi 001 governo
civica lnantenne l' ordine.
~
Il re inaugurò il Parlamento e pronunziò
. Qui si co~~ìgera como un fatto la rot7
tura ,li UrlSPI col gO\7erno. Il fiMCO del un disoorso dlCèOdo sperare ohe la revisione
6
due candidati crisplni a Palenno, Marinuzz l dellll cosutualone SI compirà., e sarà opera
di concordia,'di saggezzlÌ e" di progresso'.
e Muratori, e i maneggi dell' ono Lacava OOllstatò
IN UDINE
poscia che la aituaaioue economica
contro altri candidati amici del Orispi, in nel Belgio è soddisfacente e le relazioni
'D~ar1.<J' 1!'i!2',cro
Ha ritirat" direttamente dall' Olanda uoa
altri collegi, hanno finito 001 \' esasperare' COli tulto ,le potenze SODo r,cCGlIenti,
.
, Giovedl lO'novembrò-'s. Andrea Avellino avo
sc~ltisshna oolleziòne di Bulbi da 'FIÙ"P,
l!'urono arrestati parecchiilldividui cbe ohe
vccato contro l'apoplessia - Visita al SS. Re·, il grande uomo, lino a renderlo furibondo.
poue in vendita Ili seguenti modicissimi
Le voci di una sua riconciliazione colNi· emettevano grida ostili al momen!) del
. dentore,
prpzzl:
tUtere. riprendono consiste.nza.
passsggio del re.
Giae'nll semplid, tanto per forzare collle per
piena terra, in colori assortiti a L. 4 la decina e
BlBJ3LIOGRAFIA
Un eloquente 41 vergognatevi» di Crispi
L. 35 il Cento.
Affermasi che Orispi abbia telegrafato a
Giacinti doppi, tantoparforzare come perplella
TEI~EGRAMMI
terra'in colon assortiti, a L. 5 la decina e L.45
.' ~ L'Orlando Furioso dell' Ariosto ,.
Giolitti dioendoglì che mai videsi una
il
cento.
,
pr~s9iorie. governativa più sfacci~ta; conper id souole
Mmplici, per forzare nelle ssgnenti va.
Santiago8 - 11 gl10biMUò cQlleno Il è Tulipaùl
'chlUde dICendo: - Vergognate,Vi.
rletà.
,
Jì l:lac. Sàlesiano Doti' G. B, Francesia,
dim,esso.
,',
Duo van ThoU a color bianco l, 8 la decina e
già noto' per altri. importanti lavori nella
I prepàrativi a Montecilorio
I. 25 il cento,
',Londra
8
11
J>aily
News,
ba
da
repubblica letteraria, ha poeto. manO alla
, Id. a color scarlatto l. lliO la decina e /t'l8 il
'
,"
~
Fervono a Monteoitor;o i preparativi per, Odessa:
pubblicazione dell' Oliando' FuriOSO dell' 1\:cento.
,
rioeto ad uso delle scuole. Percb.è.tale edì· lo. sednta R,eale. r paoni de~li stalli sono' , Si crede, pros8iJÌul. Ili firma del trattato , Id. variegato oro, I. 1.50 la ,dec. e l. 1811 cento
zione possa darei tranquillamente nelle già cambiati. e i tapeti delle gradinate di co!nmeroio' fra la RUssia e' la GsrId. lll:atlmnm, l. 2 la dec, e l. 18 il cento.
Tol'
in varietà con nome L 2 la dec.
IDa ili deJJa gioventù, esctl convenienttlmente sono meBBi Il posto. Il palco Reale non mania.
e1
. 1 , .'
purgata; ma aile lireVi ,lacune che vi si in- verrà eretto che cinque giorni priml\della
Pat>igi 8 - In selluito ai risultati della
Tnlipani P ppagaUo, l. 2la dee. e·I.18il cento.
conirano, il Francesla vi supplisce COli III seduta Reale; e in quel cinqu'] giorni i nuova Istruttoria nell'affare della compagnia
a bonquet bianchi, l. 1.75, la dec. e
narraz'ontl in prosa,.Sp'tlSSO coile parole me· sotterranei del palazzo saranno guardati del canale di Pariama, verrà abbandonato l. Narolsi
16 il cento:
"
desime del poeta. VI S egglUnRono pOi (\0: giorno e notte da agenti di P. S. Aoch~ il,:r,roceuimento giudiziario.
Id. dOPpi albo.pleao ollorato, i. 2.110 la:dac. e'
pioslssime note e sono conirapposll a mol,tl
l.
23
Il
ctnto.
.
' "
passi dell' autore, quel,Il,d\ :Virgilio, O~idJ9, nll' estfl'no,del palllzzo saranno rìlifor7.atì i
. Anemoni doppi miacugllo sceltldsimo l. 1,25 la:
Dante ed altri che con eni convengono' po'sii delcàrabinierl li delle gÌ1a;rdlil,' Per
dee.
e
1..10
il
cento,
. ,
:
Not.i~ie di ·Bori!'lti.
Precedono il teeto opportuni cel!nl suila . cM tantll paura 1
'Ranuncoll di Francia, Persia e Turohla, I. l la:
8. novembte 1892
dec. s l; 9 11 cento.
Oar/lIleria, sui Trovatorì, suli' Epopea Oll~
81 lavora ezl8ndio al res/aurOi del lucervalleresca e suila vita dell' Ariosto, nonchè nario della Sala, ohe ha alquanto sofferto Rendlt~il godo 1.genn. 1892 da L. 96.- a L, 95.95 , Fri~tillal'Ìa Melegris, l. 3 la decina.
lmpefla\ia (Corone Impsriali) I. 7.50,'
un làrgo sunto di tutto Il vastissimo poema. sino dali scoppio della polveriera, l' llliuo
Id.
Id. 1 lugl. 1892 • 93.33 a» 9378 la Frl~!ilarja
deCIDa.
''
Id.
austl" In carla ca F: 96.9'0 a' 97.05'
11 lavoro è per ogni riguar~o prege,volie~ passato.
Id.
• in argo
» 96.60 a 96.70
eimo e risponde pienalllellt~, al ,~ecelltl pro~
Fiorinietrettivi f da L. 217.25
»217.75
Il monopolio sul petrolio'
grammi governatIVI ed alle eSigenze della
Bancanotte austrlaéhe • 217.25
»217.75
Bcuola, perciò qoi lo racc~g:!andlamo oalda-,
L'Agenzia Ual'iàlla di Ieri Sera dice Marchi !{ermanicl
) 127.90
• 128.mente. ',I
»20.70
20.72
che Grimaldi ha ultimati gli stndi pel Mareng~1 '
li opera è .in sedioe~imo, caratteri sce.lti progetto di monopolio, e che tra giotni riX>X G:El "'<::l>-v-A.
e carta fina di" pago 68S; sarà vendibile terirà al Oonslglio dei ministri le vario
ORA.RIo. FElRROVIAfC,IO
spedisoe gratis a semplioe riohiesta
presso la benemerita Libreria Sale~iana di proposte pervenutegli.
'
Torino nella' seconda metà 'del corrente
UN BELIJISSIMU
., Quindi concreterà il uisegno da presen· .a~r~:~AnlVt -l° .~I)illl'e ~~",:i,
Novembre al ,prezzo di L. 2,50 la copia.
D
'lllE A VENEZIA
DA VEIUlZIA .lo VDINE'
tarEi
alla
Camera.
\
,
;
,
l'resso ia medesima Libreria sono in
l
misto" 6.45 ant.
4,45 AD.(.~ d1retto 7.85 au,:
"
,9.-.
lS~ltj .., QmnlbulIo.05
..
Le ditte a cui i(.Go~erno si sostituirà
vendita analoghe edizioni della Divina
. '".,
III.SO
pom'llo.46.
14.
'.14 PO.
Oommedia e della Get>usalemmeLiòerala ' per lo. importazlQne del, petrolio,sQno ven· 11.15,
OONTi<:NEN'l'E
'.15.
2.10 p,om. 41reUo 4.4:6
I.IO.pom
6.10 a
'.6.0t) .''-' misto 11.30' ..
con COpiosissime note per le scnole.
'.
.
tiquattro.
lNTERESSAl\'l'ISSlME fotografte di
5.4010.80..
10.10;t .-omnibuil &.25 In
8.08 r' 4 ..Ilo IO.M . '
D4 PONTEBBA A .UDlNE'
persone che si l'escro celebri per:
,
Un'altra agenzia
DA VDlIIE .lo PONTEOIlA
6.IlOant.omnlbua ~.15 ,ani'
aver ott.enuto ciò che tutti
5.45-aot.
8.50 ant.
V19,.. dlretto 10.55 ..
Rivista. settimanale sui meroa.ti
Si' dice che un noto banchiere e pro· 7'.45
V.4lS..
t.29pomomnlbua 4.00 pO'l
desideriamo e che POSSIAMO otte·
10,80 ..
1.M pomo
4.45.
.ld.
7.80
•
prietario
di
giornali
abbia
già
fatto,
delle
Settimana 44 ..;. Grani.
nere valendoci di ehil\l'l e seggi COli'
4.56
6.59..
6.27 .., 4lretto ...55 •
8.40
D4 TRIESTE A {!DINE
sigli elle ili detto A LBUM SIGILGiovedi il morcato sotrrJ causa il t~mpo' di offerte al governo per,' creare Qnl\ npOVa 5.~5
D
8.4'3 ant.nmolbulilO.fi7 1U1
agenzia,
ufficiale
l.\'iol'O,aliiltica,·
che
riUlLATO
si leggono.
plog!l'la. Sàbato invece il' tempo messosi al bello
2.45
~.-, _" 'mIsto 1•. 4~
»
la p18zza ven.ne basta~tements fornita. In ottima pja~zerebbe la Stefani.', '
751
,4.4(1 PÒ11l omnnl'l~ 'f <ti, pOill
"
1.32
8
l')
•
,misto
20
ant.
vista i cereali" per OUI tntto'tn ,venduto. ,
,
6.20
DA PORTOGROAnD A UUIN
La questione'dei vini
Si portarono: Ett. 70 ùìfrul1!ento,.1484di gl'a·
DA.
GRUARO
6.424nl. mIsto 8.155 In'
noturco, 115 di ,sorgorosso, 15di segala.
Il nuovIssimo ricordo deUa .B. V.
3.17 no"
Il
'Fremdenblatt,
giornal~
ufaèioso, 'si 1.41 aot omnibu•.9'.47- 'anC. l.ii'pom Oli1Jltbu" 1'::UIN;
delle Grazte
Ula!zA!O!l0: il·t'rumento conto 19, faglnoli alpi. ,esprime in questo modo siblllino circa lo. U~ P~~ ~lj'~" ~:~ po.~. I 5.~~, ~IYI~~tE A
glani cent., 23.
'.
DA UDIIIE .lo'CIVIDALE
,.-.nt. omnlbU87.l111 OD
La Libreria Patronato Via della Postll,'
quistione
dei
vini:
,
6.aut'·,
wJsto
'8.8t
"nl~
,$1,45:'"
n·lS....
10.16
"
, Ribassarono; il granoturco cento 39, Il sorgo·
.N. 16 Udine, si è resa editrice dl.un bel.
g.-.~ 11.,
9.a1
..','
11.1".
Id. 151.50 on'
« Le trattative sulla questione dei vini U.SO
':OSSo ilout. 5. '
,
,
'
l. 11.61.
4'20 pom omnJblu 4'48
lissimo
ricordo, di cui è Ilsclusiva proprieitaliani sono ora ultimate.
,.
8.$Opom... ,JI1J 8.!S7 -poro.
8.10. ...
Id.
8.48.,.
Fro;!si Illinimi, e massimi
taria, deila B. V. delle Grazie. Esso consi'
7.34 .' ~ 14. 80i" ,"
(Oesserannno
i
rigori
doganali
anche
ste in nna finissima incisione esegnita
TrllDl"fia a vapor.. Udine-Sull Danillu
Giovedl. Frumento da lire 17,1\ 17.70,. granoda uno dei ,piÙ rinomati I stabiliniElòti
dirco, da Ilre 8 a 10.25, sorgorosso da lire'5,60 pel tran.ito; quanto alla parte meritoria DA UDINE' A: S. DA~lELF
DA S. DANiELE À l1'"N
delJa
divergenza
essa
non
mancherà'
dalo
della ~8rmanla; in alto .vi campeA'Rla la
S.14 au1.FerrOT. 11.58, ant. \1 6•.2),ao1. Ferro,.. A:,fJ5 ,an!..
li 6.25.
n.15.., Id. .1.- poro, n.-" S. traln. li.tI)
effil!ie; un po' più iD baaso stanno
sacra
Sabato. Granoturco' da lire 825 a 1~.50, sorgo- il modo oome fu risolta, di. urlare contro I,BI'i
P~1ll, ""Id
4.28,'.'
1.""" pom, Fef. 8,""
due angeli in atlo di ll,dorazione; viene,
rOBSO dà lire 5.60 a 6. Frumento da,lire 16.60 a ,molte aspettative in Italia ein Austria." 5.55., id, l'U~.
I) lQ' ~ R. tram. 8 a
quindi il santuarif' cvnla A'rad,uat.' e:!"
17.60. Segala da lirs 10.50 a 11.30.
Ooincidenze
fabbricati adiacooti, torllllllldo nn' inale
Un padre che uccide la ligliuoletlà
CasÌtrsa.Poriòg,.ul1ro.
Foraggi e camòustiòili.
graziose
,ed. armonico; a' terilo poi hà'
Icu lD part6DIa d. Udlntl ili t we
Il
bracciente
Alessandro
Testasecca,
so~40
jlno
a',
CIt!!i-r8/l
colDcldenza
p~r'
la
Giovedl poctl roba,. sabato II!ercato abbondante.
analoga .0razloneaUaVerllineo:
.,
V6J16ZIU:.
'
lito a percnotere lo. moglie Mario, ieri a Unea
mente forDlto. Prszzl ribassatI.
Le oor86 Clv1 R,6- ortoRTUy.ro in partel1za ,dII Cividale ,Ile
L'immagine a pizzo, che misura Mntl-,'
Roma acceso, di gelosia, afferrò una grat- 7 l1n~' e 4,2'7 PflTO.' trovllDo a POfwgrUlll'O Coillcl4enza pel l. metri
~ X 7,vendesi ai rrezzi sel!llentl:
Mertmto de>i ]anuti e dei suini.
tugia per colpirla. La moglie si fecescudodi Unea,Poro\,ogr;u!lt'o~ V~ll(lzla.
A.lla dozzina'
, L•. 1.20 . ,
una sua, ligliuolettll di 2 anui. La grattugia.
3. Y' erano, approsslmatlvanillnte;
Al cento
,. 9.00
ferì ulla tpsta la povera bambilla,' che è
25 arieti, 35 pecore, 32 castrati.
Anlnnio 'yiUori J\ere~b reapon8~bile
Andarono venduti oirca: 17 pecore da macello morta nella notte.
"\
11 TestasecclI venne arrestalo.
'd. liro 1.10 • U5 al chil. a p. '01., 9 d'·alleva·
Per gli amanti dillia 41 fiora •
mento a prezzi di merito; 14 arieti da macello
Statne
e
proci:6.ssi,in
plaat:oilo
Esplosione a Parigi
da lire UO a 1.25 al chil. a p. m.; 18 castrati
Neila « L!breha Patronato. Via della
da macello da lire 1.25 a 1.35.
Alla LibreriaPa.ronato, via dell!> .:;>". Posta 16, Udine, troVllli ~/ldepvsito di 47
Verso le 11 ant. due agenti di polizia
580 suini d'allevamento; venduti 220, a prezzi
sta 16 Udine, si trova uncopio,o a,sorti- 'qualità di HorialpiiJi tanto sciolti chs 11/'di merito. Prezzi fermi. 12 da macello vendnti trovarano noli' Avenne deH'Opera, davanti mento dIST·ATUE e ORUlJiF1SSl in t'sUcamentl> montl!~Lau aUl!uri, pnr taritraHi
{) n \ire 82 e 95 al quintale del. peSo inferiore la sooielà delle miniere di Ollrmaux, ona p\aastlcll, di vario soggetto, grandezza fina.
Mignoll. visi~e' e ga blDelto. ad nnQ
al quintale, lire 101 al quintale del peso snperiore specie di bomba che aveva la forma d'una mente eseguili. lpre~d 60no di tutta formato
dlle, tre, ovali.
III qlllllt~lp.
"
lUlInnitta. Gli 'lIgen~i preserQ ')1\ ,bQlUbll e I1QQVeDlell~I,
frezzi di i\lltll convelliellzI.
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NOTIZIE

Avviso Interessintissim.o
Lo Stani/imBnto A[I'O-Ol'ticolo di G. RM C.
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Lo studio fotogra.fico·
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tL'ClTTADìN(f ITALIANÒ DIMERCLTml 9 NOVEMBE 1892
'per-i' Italia Il per l'Estero si ricevono esclusivlllnenlAall' Ufficio Annunz':-l--:--::--:=",..----=-----C.......:.,del Olttladino I tu"
Uano 'iia della Posta 16, Udinei_

IUE,'INSERZIONI
"

';,

Li~unr0 Rtnruatico Bicostitu8nt8

&ljJa~o

F

ELIOEJHS~I

ERI Milano

Il genuino FEllUO-CoUINA·lU8LERI
porta sulla bottiglia, sopra l' etìchetta, una
firma di, fraDcobolio .con impressovi nlfa
testa di leoae in rosso e nero, e vendeli
dai farmacisti signori G. Oomllssatti, Boaero, ,BiaBioli, ]'abris, AleBBi, Comell!, De
Oandido, De Vincenti, TomadQni, nonchè
presso tutti i j!riI,d~ali drol\hleri, cafiettler
>palticcieri e llquorlsti.

ritraggono gli stessi benefici effetti dall'uso del1aElllulsione
Scott d'olio puro di fegato di merluzzo con ipofosfitidieakc '
e soda; essa ricostituisce "d intona r organismo: ,anche il i1iù
ddicato, migliora il sangue e la, nutrizione.

Guardarsi .dalle -: contraffaziol1i

L'F.mlll~lofle secu è ,ràcCOmllndll.ia dal Prl·
!nItrì MedIci per.la cura di tutte le rntll<ltli~ estenuanl! degli aduli! e del bambini; e di .9t1po.re
gzoadevOJe ;,come'.Jl ;la.Ue e di, fucile dlg~
stkme, Le _bOll,igHc defILi Ei~ulslooe Sc~tt, eono

-~------_...:..--_'\

fusciate in cana slltinata,color-Il SalmonIl' (rosa
pilllido)~ Chiedete la genuina Emul~lone
Scott preparata ,dai chimici Scott e Bownedi
N.,.-"i'brk, '

!Il'

• BALSAMO DEL CAPITANO G~ B. SASiA

·····wot
..... ....

,SI VENDE IN TUT'l'E LE FARMACIE,

----....--------------- •••••••• ~~.w••••••••••••••••

DI BOT.....OGNA

'~Pré~lato ai' ('f De'orsi l~tflDaziol1ali d'Igiene a Gand e Parigi 1889 con di.
ploma e medaglie .d'argento e: d'oro essendo prodigioso.
, ,Efll~~!SBifUq, per mal,ti llJ:llli sl rende indispensabile nelle famiglie•• '.
, .I?I anone prollta e. slcura"nel ca,! .seguentì : qualsiasi piaga; ferita, tagli, bru: ''"',ure, '!ll1Dchbpstole" ulcerl,fiemmoni, vespai,: scrofole, foruncòlì, patereccì, scìa,Id, IlHlalgle, emorroldi.
' "
,Si 1'1Iccomall,dlt per: I geloni'\! fiuBBioni;a\ piedi.
i,"
'
;. >, ; ~ .\
)
Prpzzo L. 1.~CJ. la scatola;'-,- Marca del'O&ltata per legge. - l:h spedlsre
'<lleU 111 POAtll' ~" tllttb"'ll regno' coll'aumento di centeslmi~5 p,er UDa .cahla~el'!<pll':' "'llltJk."cllntegllnl 75.

ljr:COD~Ullll\8l3;,~.cnòIl8\ÙahIJDlst6l'O· fiel\l Inlernu con sno òìsDaccio .16 Dicembre 1890

*1

" , 'it;vfj,l1,~.ì~,o I:
l'M,W'1 er, l,a, ~ ,1~V!Lçia.; dir dillllin l\lmis J,n~Éo LlllGl
'ì'1<,b,t\) ,Ul mscista,
, l' ,
.
,
'

DAL

diq"Ldll;te,.I;llihl.~f,ndfil' I:r~fl,o,.\n"larnacìa!. BIA~10.uI:'"

. ,.,'~I@IH""""'i1·iriiirm,

TV ..

=m'
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Speciali'tà dei
,

FI"~ ATELLI
-

B1'l-AN OA di1"-lil.LANO

'l'nitori della R'. ,Oasa

l SOLI OHE.NE l' j \J ,E GGO.N I!-,-!!:'_ Y.lj1RO E GENUINO PROOESSO

Medaglia d'oro a!'e 1
..Ile E.,'S}lCl'i'ioni I'nìvers;
lSidney 1880,;1

17•• 0.11 :Nazionlllì di Milano 1881 e Torino 1884,
'l'al'igi 1878 JSi12ll. lb811,Anvers& 188&, MeJboUl'ne1881,
'ielle 11:180. Fi j ade),"'. 1876 e "ienDa 1873.

f

GrànDìplom.i "i 1.0 grado Espo;",;,one di ondra 1888.
Medaglia d'Oro \''posizione di BarL61,na 1888. Parigil889
'Gran diploma,d"(i:ore- t'alermo 1892 ~a più altaricom,ensa
-'._----~"'-

L'u.odel FERNET;8R~NCA,. di p'ovenire loindig.stioni

".1 .,) r.òoolDandato

pel' chi aoffre febbri intormil-

enti -e vermi; liUD&ta' sua amwlf,abllit·t.l i-lil'lJrellètlnte azione covrebbe 8010 bastare a generalissare l'uso di
u.ah bevanda; ed ogni/amigli. far.ob.,' bene ad esseme prov .... la.
. Queslo liquoro coropo~lo7di inB,I'.di.nlJ vOIl.lali ai prondo, ",ea~olato coll' acqua. col sel~ •• col :vin!, e- col
,aff -La aua a.ion. prcclpal. al • qu.lI" di corr~gg.r. l' meraia, e la '0001.11" del v.nlrlc.lo.dl.lllno~.r.
l'appetito. Facilita ,iii.' di,g6~Hono, è 80rnm~me:!ite anunervcao 6 IU l'accUI1i:'::Jd~ alle' perscne soggette, a q.U~1
Dl~l.ssere prodotto dallospl•• n, n~pch. al !,,~1 di ~lom.co,:, capogiri. ro.l di capo. caueatì 'da caltiv. dl,!!,e,
è,

..lioni o debole..a. _ MollI accredl1.h medici pr.C.rl.cono gIà da tanto tempo P, 'UO del FERNET'8RANCA'B'
. . ltri "alUari BOllli:a: 1'1'an~eL,i in C68J ai simili i~comodi.

Ell,Hi gar.nlili da csr,icali di ~.lcbrilà m.diche • da l'appl'•••nlan.... Municipali e Corpi Mo'rli.
Viaggiatori ':pel Veneto. Sig. LUIGI DE l'ROSRERIe RONZIO BREGANZE
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Biglietti da viSita

•

(40 caru1;teri ....celta 4 0 ) . '

!

100 in ca~'Juc;UO BristJlleggiero,L. 1 •.. -,10'
id, id. o Ma\h gr~vr" L. 1.òo -100 Id, wo ...'
form~to ,sfed"le,plccoh • 100. bust~, L.1.'70 - . . . .
100 Id. Id Id. L. ~ -- l~J Id. ILI. "on labblo dc ....'
rato,compreh.' 100 busto, L. ::>.UV _ 100 i". •
iL', con labbro dorato più g~aud\, 0,ompre6~ 10U •
buste, L. 4 - 10J COlOll1tl con tiorl e tiguro •
com~~.Bo 100 huste, L. ~."'O', ,
Dmg.re,le domand,o alla ,Lomot'd.,0g;:afia l'a- •
tronato, via della).'oa1a, 16, UDLNJ,1;.,
.'

LIBRI UI·UE."·UZU1N~i

. , . . al
.
buoni 'prezzo.

IllussilllO

,
Giardino di devozione.·-; Ma.uuule perb.endisporai <
ai S. f:ì.SacIUUlenll .della l\OUleSSlOue e Lornumone ep~r"
Ilscoltare la f:ì. ~le8~11 cui vespero delh. dOlUeulca'etutt.e'le:
•
,.
b
' V I d ' 15 u I '
t
IJreghlere pel uon I)ns>lauo.· o. I pag., v, eg.looar a;
•
•
gelatiuata con impress,'om IO o~o e lllJwagme colorata "slllla
copertiulI'ecou ibustu, la copIa Cent. 15.
•
Id. legatura iu mezza pelle,con titolo ed impressioni
[l
in oro. sul dorso,' la.copla ·oenll.'lS, I
Il
.. ! ' 1 . ,
'(1.1
•
f1ia del aradill(Jcoll' uggiuutadelle prtlghiere peda
Premiata acqua ferruginosa .e gasosa
••••
S. MesSl\1
ecomullloue,vesperudelle,domenioha
llIcaci.••iroa p.r la curaI' d~miciliod.lle malattie Osuaal. da impo.
.'
e Via çrucIs"COU 11114 YlgueLte Il pug.. IUtlellt. Vol., .dl
.orim.nto odifetlo d.l s.nllue.r.r la qusntità di gas acido carbo.
.
. \16g.216, legatura lU carta couImpresslOUlIn oro e IUI!i
lliCO. di. cui •..r.iccsmento for.n.i.. l.. "..•'.. in.dio
. .".ti..•SI.·ro.a .P••.·.,.gli stom.a.o.hi..'
.
.
'..
AUlagin.. e 'colorat" . s\Jllll cop~rtlU.Il. ."e, ,COli. b.nSLa.'., l ... oopla
~i:g:~ oho non pos.ono .opp~rtBreo,dirigeresllre Acqu• .terru
-Cent. 17.
'
. . _, ' . "
. ' .. ' .
E.ccellento eigi.nic" bevanda O si prende da aola. con ~ino.
'.
.
.
,,.. Id. ltlgaturlt 1U u!ez~a pelle. cou,tltolo e.lmpr~~8IQnl
sciroppi egc, tanto prima; dopo. com'e durante il pasto.
'.
.oro sul dorso• .laoopla Cento 23 . .
81 pub "ver. dc~l~ .Dirt$ìo"~d.•l :Fontanlno di~Bi~in BtBS.eia •
[1j .. . . .... ..• J .
. ' Id. If.glttura mlutta . tllla, cO.IJ.. tl.. tolo..or.oaUI d.OI.'SOIl
nolle farmacie. d.positi annunCiatI.
.. ,
.
.
.'. . ..
'.
.• in1pressiol" a seccol la ooplll: :Cent. 20:'" "
.' .
J:~BJIì(;aET;J..
Chi acquist<t alla LibrerIa Patronato ' . ' " Ricev-rà, una ,copia p~r ~a~plque dltu~tll snUde;tta.
..
• via della Posta 16." tJdine . tanta merce. .oartohna
lIbn,. edl<"onl,
Patlollil>to, franchi d1.port?ohIUla?da l:.~~
.......
...._ ...
. .- _ _....._ _ _ . .
,,"glia di. ~•. UI&,.aUa Llur:erla Patt:onato. nq
.. in una sol volta per un importo di L. fidelia Posta, 16, UdW8.
.
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.5,' riceverà in
•

regalo un portafoglio iD.
seta inglese con impressovi il calendario.
per il 1892. .
•
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JPo)ve:x:e :S:::n~nUca . '
.'.
•
Chi VUOlplocurarsi Ull bel libro d,i d~vor:one, asnciall~o
com pusl:. COIl acim di uva. p~r w.parare un buou vino di' amlglla. .
....
+lllla belilizza la modlcltilnelpr,ezzo, Il .rl;volgll, 1\1Ia,Llbrerla
tl"~'.'c(/r;u', 1(0 • ".~an\iWi8ìeÌJréO;',":,!D~se pe!50 litri L. ~.~O • • • • • • • • •~• • • • • • • • • • • Plltronllto.via dell~ t'oBta.16, Udine
. "
1M ,100 lIti' L ..... , cJU r~:aiiYll "mODe.
U' Bpootalltll. 1:1 llbr pell' regali ""Q;òlt

